










l i'?02S>2?3







LI3RO PRIMO
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AL RE VERE NDISSIMO
MONSIG. DANIEL BARBARO

ELETTO D’AQ^VILEIA.

I ojferua ,!iS^onJig. HetterenJjf. per anti-

co cojiume d’indiriz>z,ar l’opere,che uengo-

no in luce , a qttalche perjona^gio di ttalore,

atto 0per la nobiltd, chiareld^ fua, oue-

ro ancoper laintelligenzja di quelia mate-

ria,che nellibroptrattu , a difenderlo dal-

le malttagie Ungue . Icfora a mepe prefcntata occapone di ri-

durre informa commoda l’^rchitettura di Ad.Sebap.iano Ser-

itof deiquale hmmo reputo,chepa megliotl tacerne,che tldirne

poco ) cT adornarla di belliptme pgure. ilche hofattouolentieri,

non riffarmiando a qualp uoglia nifattca ,nejpefa, perfodi

f

fare a’ uirtuop . Jfej/mitopnofato apenptre,a chidouem in-

dirt^Kiarla. percioche V. S. fola, a mepare , (^quefo miogiu-

dicioe aneor unmerfale )chepa compiutadi tutte quelle belle

doti d.i animo,che a uero Signorepconuengono . Lapio di par-

iare delia nobiltdpia, chiara adogniuno
,
perejfer nata in que-

fta Cittd , di tanto tllupre famiglia . ‘Taccio teper lei di

tal feienXa cop bene infmtta , che niuno ueramente l‘ag-

guagliaima ben moltUconlofudio dimitarla, inferioria lei di

granlungapcompono, di cheneebuonteHimonioil Vitruuio,

riflorato da let come hoggidipuede , con tantopiaeere , (Sgupo

degit hmmini litterati , con cop belle , (P utili annotationi, ne

pero qmpnipono iJitoilodetioUfudi, che tuttolgiorno, nonper-

donando ne afe slcjfa, ne alia complepion fua , singegnaPempre

ditrouare cop honorate, &' nuoue . Qjfff.ofuo uaiore e flato

molto hen riconofciuto da quefa Jlluprifima Signoria, uera ri-
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munemtrice di chiunciue ofedelmente Ia[erue, o lodeuolmente

opera, quando elejje lei per Pajiore

,

£5“ Patriarca della Chieja

jii eyiquileia : honore douuto folamente a perfine o il/ujiri per

ftm maggiori, o chiareperfe HeJJe : le quali due cofe amendue in

F. S. rilucono di tal maniera, cheper tl(itofommo ualore ofcura

quafi loJplendore de' maggiori . La onde ,Je io , antico deuoto

juo, (S' chegidgranpezJ^afino Bato conejjbmeco confideran-

do, come lepotemfcoprire queHa mia mtenfaferuitu,ho hauu-

toforje troppo ardtre dinterromperla daJuot alti penjieri con

queffe mie roT^,et malcompo/le parole-, mifeujiapprejjo lei lar-

dente affettione,&‘ riuerenzat,ch’tole porto, dtfkgualein uero

a meritifitoi, mapero tale, chemaggiorem me non puo nafce-

re . Con che facendofine , li bacio la honorata, uirtuofama-

no
:
pregandola ad accettar con lietajronte ilpicciolo dono dei

fmfiedelfieruitore &' a me dard animo ada giornatadi operare

mJuoferuigio cofe di maggior’ importanz,a, che a lei fodisfacci-

no. d^S.'T>iolaconferui. T>iVenetia,dXXV.di Adaggto.

M D LXVl

Di F. S. Ti^erendifiima

Ifumd ferultore

,

Vrancefco de Francefchl Seneje.
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PRIMO LIBRO
DI GEOMETRIA,

DI SEBASTIANO SERLIO
BOLOGNESE.

I^IMIERAMENTE j pUtitO

i una cofa indiuifibde la-

qualnon ha in feparte al~

cuna»

Linea e una retta ^ con^

tinoua imaginatione da un

punto aWaltrOjin lunghe^

^f larghe^^.

Tunto»

Linea .

TaraUele,fon$ due linee continuate di ugual dijiantia. Tarallele , o ugualmente lontane .

Superficie i di due linee equidiflanti ferrate daUi lati » Superficie •

cioiunacofa,chehalungbex^a)i^rlargbezxa ferrgaprch-

fonditd,^ ancorapuoejferfuperficie di diuerfi ^ ine-

quali lati . L

^ngolo rettofard
»
quando una linea perpendicolare»

cioi a piombo anco detta catetto cafcberdfopra una linea

fiana.

Linea perpendicolarcf oapiombo»

^ttgolo retf,

0 a[quadra .

^ngolo retto»

0 a [quadra

.

it quando detta tinea cafcberd fopra una lineaptana

piu da un lato, che dalTaltro fora un*angolo acuto& mto

ottufo , Pangolo acutofora minore dei retto , ^-Tangolo

vttufofard maggior dei retto , cheJipuo dire angolofotto

[quadra foprafquadra.

t4ngoloacMto»o ^^i^oloottufiho

lotto[quadra . Jbpn^quadra,



t^ngolo piano ,

DI M. SEB^STI^Vi
^Angolopiamptramidule yfarddue linee di ugudlungheg^

%ci congiunte injietne daUa parte dijopra& aUargato dallapar

tedifottOi^^uefiojura uriangelo acuto •

Triangolo equilaUro . Triangolo equllatero,cioe di tre latiuguali farano tre linee

diugual Imghege^ congiunte in/iemej^quejla figura Jura

tre angoli acuti.

Triangolo di due lati uguali . Triangolo di due uguali lati >faranno due linee di ugual lutt

ghez‘^,cioi unapianUiUnaa piombo ,& un’altra linea mag-
giore chefard il triangolo , & quefafhrd un’angolo retto ,&
due acuti.

Triangolo di tre lati difugualifard tre linee di difuguallun

ghezx^ congiunte injieme, ^quefia figura hara treangoli

acuti •

Qdiadrangolo de inuguali lati

,

Quadrangolo di lati difuguali,fard di quattro linee di difu~

guale lunghe^a,^ quefia figura hard due angoli ottnfi^
due acuti ,& anco tal uoltapotrd hauere mangolo retto •

^«2^0 . Bpmbofard di quattro linee diugual lungbez^> deUequali

fi potrU fir UH quadrato perfetto : ma in quefta forma fard

due angoli acuti,^ due ottufi,& quefia figura prende il nome

da un pefce chefi dice R^mbo , ancorafi puo dire mandorla

per bauer forma di mandorla

,

Tormi de diuerfi& inuguali lati Forma di diuerfi^ inuguali latifard di linee diuerfe in lun

ghezg:a congiunte infieme , aneor che quefia fita difette la^

ti,& che tmti U angolifiano ottufi , potrd ben effer unafigura

di pili di men lati talmente difi/ofia che in ejfa faranno dedi

angoli retti,degliacuti>& de gli ottufi, S’ difimiti figurepo^

trduenir alie mani delC^rchitetto in diuerfi fui, d Uc quali

darb la regola neWefiremo di quefia libro di ridurle in forma
di quadrato perfetto •

Superficie
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Superficie pian - curuiliaea binangolafara di due linee

curue cice circulari » laqualfiguraferuird a molte cofe in

quefio libro dclla quatefi cauerd la norma giufia > cioe

la fquairui^ da quefiafigurat tratta la forma di queUi

archt moderni chefi diconoterzi acuti, che in molti edi~

ficijfi uedono,apoYteyai archiy<i^ afinejire»

Superficieplana curullinea bivagola

Delcerchioperfettofi hauerd il centYOilacirconfe-

remaj^ H diametro» j

Mexpcerchio,

Mezo cerchio nelqualfi troua la linea apiomho caden^
tefopra il dUmetrOy daUa qual nafice fangolo rettOy&fa
il mezp diametro»

Quadrato perfetto

Quadrato perfettofard di quattro linee di ugual luna

congiunte infieme,&faran quattro angoli retti»

Infirutto chefard P^rchifettore nella cognitione deU
lepajjatefi?ure , bifognerd procedere piu oltra, cioi fio-

perle accrefeere > dminuire ,& partirle proportiond*

mente jgb’ unaforma imperfetta ridurla^a perfcttionc

fuae^aqitelualore eh'eiU era imperfetta y&deUa fua
primaforma»

Trintkra^
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SEPy^/^IO,

Trimieramente Io addofpiamento dd quadrato per-

fettocofid da fare, dato un quadro perfetto chiufo da

quattro linee, J4t B> CtDyfia tirata una Irnea da C^n-

golo,4iaItangolo Dtlaqual fardil lato dei quadrato

magiore addoppiato al minore , ilqual fard jty £, F,

D,&laprouadquejia. Sei quadro minore contkne m
fe duetriangoUdi ugualualorcy feguita che’lmaggi ore

d

addoppiato alminorCf come nellefigure marginali GtHi

fi puo uedere& mifurare.

lo qddoppiamento dd cerchlo fardcofi,che dato it

eerchio minore in un quadrato perfetto chiufo da quat-

tro linee ,AiB»CiDt&fuori di quello tirato un cerchio

che tocchi i quattro angoli, il cerchio maggiorefard ad-

doppiato al minoret la pruouafard quelia , Se il cerchio

minore entrafi in un quadro,A,B>C,D,& il cerchio mag
giore entrafii in un quadro CyB, EiF»addoppiato al qua-

dro minore, comepiuadietro ho dimofirato ,feguita che

il cerchio maggiore,d addoppiato al minore , comefipuo

cotnprendere ne duoi, cerchi, K, L.& di qui i, tratto lo

aggetto i cioe lo {porto della bafa Tofcana deferitta da

Vitrmio:& anco doue ei tratta de'fondamenti chefieno

addoppiatuperTopere che ci uan fopra per caufa deUi

aggettiiche hauefiino a pofarefopra ilfodo.

ida
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Mi eoitmene aneboriie^u^rcbitetto proeeder piuauan-

ti> eioi ridurre lefigure triangoUriaUe quadragolari^jinal

mente in quadrato perfetto , ^Ue quali daro il modo per dU «
furfe uie . Trimieramente dato un triangolo equilatero

Ctfia iiuifa per meTO la linea J5jC,& daWangolo ^tol pun^

to Eyfia tirato una Un€aj& cofi il triangolo faripartito per

me^p . Et queUa parte dei triangolo sA, E, Cyfia data oUa

parte .At DyBylaffando Valtra,& coft fari ridotto ildetto

triangolo in unafuperfieie quadrangpU AiDfE^ £•

In attro modofipuo diuidere il triangolo et ridurh in una

fuperficie quadrangola. Il triangolofara AyByC,fia diuifo il

lato AyBtin due parti ugualiy^ anco il lato AtCy medefima»

mente y&fiatirata una linea £)>£, di tanta lunghe-g^ come
ta linea ByCy&ferrato li due lati daile bande cioe i),B,& E»

Cy chefaranno due triangoli di ugual ualore > uno fari Dy Fy

BfaltrofariGiEy C»quejli farannouguali alii due triangoli

fuperiori I,H.leuato adunqueli due triangoli I,H, lafuperfi^

cie DiEyBiCyfari dei ualore che eratl triangolo AtBy C.

Dato un triangolo di due lati uguali , Valtro maggior lato

fia diuifo ogn’uno de i lati in dueparti uguali »& d^’angolo
oppoftto fia tirata una linea , cofi il triangolo fard diuifo in

due parti uguali per tutti li lathet cofiauerri di ciafcun trian

gelofia di cheforma fi uogUa> 1’efempio di quefiofiuede neUa

figuraViO^yB^’

5 1



DI M. SEB^STI^T^ SEBJ^IO

ll medefimo tridgolo T» I^tftpuo Ytdurre in tma

fuperficie ^adrangolare . Sian futte due parti ugudi
della lineaT»Q^^ il medefimo della linea V» & tU
rata una linea a trauerfo ditanta lunghei^ come queU
lada bajfo Q^Rjchefard S,Ti dapoi tirata unalineaa

piombo da Ti\,laqualformcrd chefard di tan-

to ualore quanto quel difopra 'P,S)F, leuato uia quel di

fopra& lafciato quel da baffofard una fuperjtcie S» T,

^ dei medefimo ualore cbe era il tridgolo T?}Q^

Bato un triagolo di tre lati difiguali coi mo
dofopradetto fi puo ridnrre in una fuperficie quadrilun

ga . Sia diuifo il lato u4,B,per mexp , & cofi il lato jit

C,chefard F,G, tirata una linea a trauerfo contino-

uata di tanta lungbeet^ comeU tinea di fotto B, C,

chiufa dalli Uti uerrd afar due triangoli,il triangolo Gt

E,Cifard uguale al triangolofuperiore Kt& il trian^

goto D,E> Bifard uguale alfuperiore I. leuato adunque li due iriangoli l, KyU fuperficie D, E*

BjCifard dei ualore che era il triangolo^) B>C.

Et perche tal uoltaper accidente accaderd dluldere

tranfuerfalmentecioi a trauerfo un triangolo,ma cbefia

pero di due lati uguali:fard efernpiogratia un triangolo

piramidale come quefio qui adietro*il medo per diui-

derlo in due parti uguali a trauerfofard quefio. Siafatto

un quadrato perfetto illato delquale fia un de i lati dei

triangolo,et trouato il centro dei quadrato ponendo una

punta dellefefie alia cima dei triangolo Valtrapunta

al centro dei quadrato ,^ tirando U cerchio uerfo ejfo

triangolo fopra li due lati iuifaranno i termini da diui-

dereejfo triangolo piramidale,et chi lo nega(fe riducale

due parti infuperficie,^ dipoi ejfe fuperficie in quadra-

to perfetto come qui auanti daro tal regola ,& trouard

la iieritd

,

,Altra difficultd potrebhe occorrerea V^Architetto

fuor delle regoie date. Sara peraccidente un terrenodi

forma triangolare di lati d!fuguali,& in uno de i latifa-

rd unfonte , ousro un po':^^ , ma no nel me%p di effo la-

to douefard necejfario diuider il terreno in due parti u-

gnali , & che ogni parte fen-^ impedimento deWaltra

pojfagoderdi e]jofonte ,fard il triangolo .A, B, C,&il
fonte fard G.fia menato una linea di punti occulta dal

C,alA,& diuifalalmeaBiC, in due parti uguali chefa
rd Dti^rdal D,al.A fia tirata un^altra linea occulta, laquale nel uerodiuidetjfo triangolo, tna

nondalpropofito.bifogna adunque dal D,al E, tirareuna linea occulta laqualfardparalella alia

linea
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tinea G. tirando adunque dalfonte al E, una linea euidente,queUa fara lagmjla diuifione .&
chfl negajfe come hoditto difoprariducaledue parti in fuperficie quadrangola ^ poi in qiu-
dratii^ trouard ilusro comepiu auanti daro ia regola .

Ho dimoflrato piu adietro affai chiaramente lo addoppia

mento dei quadrato,^ dei cerchioydico in fuperficie,& an-

co il modo di diisidere dmer/i triangoli > ma conuerrd aU'^r
cbitetto paffdrpiu oltra, cioe difaper accrcfcere una cofx in

cbe parte egli uorrdiet chefappia accrefcere il quadrato per

fetto , di che parte fardbifogno >fappia ancbora accrefcere

proportionatamente qualunque cofa fl Jia con tal regola,

Sardun quadratoperfetto Jly 5, C, Z), ilqual fi uorrd fare

efempiogratia dei ualore di un quadro e tre quartiy ma che’l

jia di quadrato perfetto,primafegli aggiungerd dietro quel

li tre quarti di piu, chefard E,F,& ccfi, ^,E,C, C>Jard un

quadro e tre quarti,ma per ridur quello in un quadrato per-

fetto fegli aggiungerd dietro un quadro come ilprirno chefard E,F,C,IFt^da^,F,fiatirata'

un me%p cerchio& continouata la linea D,Efin al rnejp cerchio , da B, al mei^o cerciofardh
lato dei quadro perfetto che era prima lafuperficie dei quadro e tre quarti, la fua proua eque-

fia. Sian circondate tutte qutfiefigure da quattro linee chefaran 5» T,comequipiu bajfofi

dimofira:& dalTangolo S,a fangolo fia tirata una linea: certa cofa e che tutto itquadratofa-

rd dsuifo per me'zp ugualmente. Et come dice Euclide,Se di ugualifieueremo parti uguali,li rima

nentifaranno uguali . leuato adunque tl triangolo K,L,& il triangolo M, 7^, chefiono ugualiin

fe,il quadrato perfetto P, fard uguale alia fuperficie 0. & con queSia regolafi potrd accrefcere

il quadrato in qualpartefi uorrd ,& ridurlofempreal quadrato perfetto . Laqual regola

cbitetto deite hauere moltofamiliare,per le diuerfe cofe chegli poffono accadere •

Et ccfi come ho dato regol/i qui adietro di ridurre qua-

lunque fuperficie,quadrangola in un quadrato perfetto, ccfi

per tl contrario ti daro ii modo dfun quadrato perfettofarne

una fuperficie quadrilunga . Dato un quadro perfetto A*
B,C,Di quanto uorrai chefia larga lafuperficiefarai cadere

una linea dal D,al E, dipoi tirata la lineafuperiore,quclla di

tnexp i& quella difotto continuate di egual dfiantia E, dal

C, fi faccia cadere una linea apiombo quanto U linea D., Ei ^ ^ ^
chefard E,F>^ da Cangolo F,a Ifangoh D,fia tirata una lineacontinua,fin alia linea dijopra,^

* B z dofte

M
O

L. o



DI M. SEB^STl^T^SEI{LIO
doue uerrd ad incroeiare le due linee, chefard c,li caderd una linea a piornhofn aUa linea di (bu
tOychefard Htdico che lafuperficie D,E,Iy H,faru ugualeal quadrato ,AyByCyD. la prouaique^

fia. Sianferrate il quadrato eUr lofuperficie Gyda quattro lmee,cioi il quadrato Ky Ufuper
fide Ly dipoifta diuifa tutta lafigura da una linea a fcbianeio ,& leuato uia il triangolo M, 7^,
chef>» uguali,e2f leuato ancbora il triangolo OyVy chefon pure uguali in fe » lafuperficie Ljfard
HgHaled quadro Kj/i comefi dimofira nellafigura qui a bajfo Gy^jHtF»

3 ?

i

1.
o

1
®

*PotYehhe adJi Architetto uenir alie mani unaforma di lati diuirfi^ difuguali , douefarta ne-

ctffario ridurla informa quadrangolarcy an'zi in quadro perfetto, fi per fapere il ualor £effa per

cppreT^rUyComefe accadeffe afarne ungiufio partimentOyquandofoJfe di piu perfoncyofojfe ter

reno o qualunque altra materiay& di quefla lo agrimeforeycioiH mifurator de terrenife ne potrd

feruire quantunque egli non hauejfe Aritmetica cioi numeri: chi hauerd quefla regola aliema
ninon potrd effer ingannato daUifartori ne i uefiimenti,percbefempreglifaprd mifurart et ridur

re informa quadrangolare ogniforte dipanni. Dico che qualunque fimilforma, o diuerfa da que

fiayO di piuyO meno lathcbe prima nefaccia un quadratOyO unaforma qnadrdgolare di angoli tut

fi retti di tantagrandczjayquanto potrd eauare di effafigurayeSr appreffbfe dei rimanente ne po-

trd trarre dtraforma quadrangolare,pur di angoli rettifard bene, quanto che no , ne caui tanti

triangoliyliquali gli ridurrd in forma quadrangola,comepiu adietro ne bo dato la regola:&fian

tutte effeforme difegnate appartatamente , Trima la mxggiore dipoi le altre di mano in mane
con iifuoi caratteri a una per una : ma laforma di che fi tratterd al prefente fard deUa forte qui

fotto dimofirata, bencbepero come ko detto nepotrd effer dipiu forme •
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Sara per medo di efetnph unafigura dipiu lati ^ angeli difugualt, come hodetto neUap^a-

ta carta,^ come qui dietro ft uedefigurato,^ delia qu^eper rtdurla informa quadrai^olare,

primafe ne trarrd quella tnaggiorforma di quattro angoli retti che fipotrd, laqualfixrd jiyBtC,

Di& ilf'*ofigno Ly& apprejfo fe ne cauerd un’altraforma quadrangolare che fitrdByF,Cy H.
Sia locata in difi>arte lafigura^,B>CyD,^fopra ejfafiapofia lafuperficie E, F, C, Hy nel modo
che quifi uede dmofirato nellafecondafigura qui adietro,?^ daWangolo Gyaltangolo /, fiafatta

tmalinea a piombo, laqual lafcierd difuori una particella della maggiorfigura L, che fard

Sian dipoi continuate in luaghcg^ la lineafuperiore,queUa di ^ la inferiore, poi dalSan*

golo ItaWangolo H,fia tirata una linea.afchiancio continua,& doue ejfa linea interjecberd la fu~

periore,chefard K,fia lafciata cadere una linea a piombofinfu la linea inferiore,chefard M- Di~

co cheU quadrato B,L,D, M,fard ugualeaUa fuperficie difoprafegnata M, per te ragionichepiu

adietro ho dmofirato,et cofi deUe duefigure L,M,fardfatto unafuperficie quadrilunga,li angoli

della qualefaranno. L,^,M,C,comefi dimojira qui adietro ndlafigura piuabaffb. B^dotto aduH

que il triangolo l^in unafuperficie,come qui adietrofi uede,laqualfard 0,^, T,Q^ ejfa fipotrd

medefimamente collocarefopra lagranfuperficie nel modo chefi uede qui adietro nellafigura pin

a ba^o,con lafopradetta regola, cofi la fuperficie che era difoprafard aggiunta alia maggior

fuperficie,di modo,cbe le trefigure faran ridotte in una fuperficie, ,A, S, T,C, aliaquaU

con la medefima regolafi potranno aggiungere tutti li triangoli

,

er dipoi , con la regola c^ pin

adietro ho dmofirato, ji potrd ridurre in uno quadrato perfetto ejfa fuperficie , & cofi ognifor’-

maperfirana chefia ,fipotrd ridurre in un quadrato perfetto , mentre pero che non uifian linee

curue,& fepur linee curue cifaranno,potrd bene ^huomo con diligentia andarprtjfo alfegno

,

tna non potrd perfettamente mifurarla .perche ilmio parer i queJio,che una linea curuanon fi

puo comparare ad una retta:& fe cibfoJfe,fi troueria la quadratura dei eerebiofiaquale bafattQ

&fa fudare tamipellegrini mgegaipertrwarU

,
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DI M. SEB^STI^Ti, SEIILIO

Dato ma linea o una uerga o altra

cofa»/ia chefi uogUa , lacjual fia par-

tita in parti difuguali > & accaderX

un’altra cofa di maggior lunge%^,&
chefia partita inaltro tar,to,parti pu-

re difuguali proportionata alia mino-

re:fard adunque la linea minorea,bi&
la rnaggiore a,c,fia dalli due capi lafcia

to cadere due linee a piombo continua

te di ugual diflantiaifopra una mede/i-

ma linea uguale aliafuperiore , dipoi ti

rato la linea rnaggiore tranfuerfalmen

, tCiCioicogiuntadaun capo co lalinea

btCt con raltro capo tocchi la linea a,

& apprcjfo tutte quelle parti che fon

P fula linea minore , fiano lafciate cade-

re a piobo finfopra ali’altra linea tnag-

giorCicbefard a,b^e doue le dette linee

perpendiculari interfecaranno la linea

rnaggiore iui fara li termini della linea

rnaggiore proportionata alia minore .

^ quanto la linea rnaggiore fara pii*

lunga^fia tirata tanto piu ba^a coifiio

capo pendente.^ quefla regola nonfo

Umentefard al propofito aWArchitet

to perpiu cofe , come ne dimojirard al-

cuna , ma a molti ingegnoji artefici

fard digiouamentogrande in trajfortarele loro optre da piccole a grandi proportionatamente»

'\
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Sarano per modo di efempio diuerji cafamenti di diuerfe larghex;^* lafacch de iqualifard mi

tiore che la parte di dietro uerfo ligiardint.-liquaii cafamenv.farannOiOper qualche incendio.'* da

guerre talments rouinati chefoiamentefard reflato alia faccia (Uuasti alcuni ucjligij de t onfinit

nefi nedrdfondamento alcnno,che ii quattro confinia» b,c, d, efiendo quefti tali cafamenii di piu

perfone,nefi cognofea altre partitioni che come ho detto neUa parte dauanti » talmente che ciajcft

no conofee Lafua parte delle uejligie della/accia^ma i. confini di dietro nonfi ueggono fe non li due

angoli Aib. Totrd in quefio accidente Varchitetto prefnporre che la linea a,bifia la linea maggio

te»& che la parte dauanti c» d, fia la linea minore . £f con La regela ch'io ho uimefirato nella

pajjdta cartaidard a ciafcuno lafua rata partefi cornefi dimofira nellafigura qui fioito •

Linea mxggicre •

Uneaminore

VorrdtalmltaVArchitetto accrefeere una cornice tcioi eTunapiccolafarne unamaggiore
proportionatamente » con tutti ifmi membriteon la regola pajfatafi potrd accrefeere quanto li

piacerd»& quanto la comice hauerd da effere maggiore deWahrafia tantopiu aliungata la linea

B,C»comefi dimofira quifotto.
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Etfimilmsnte accadera al^^rcbi*

tettoa fare una colonna fcanalata^o

tnaterialei o in difegno ,^ da piccola

tranj^ortarU informa maggiore , o»-

de potrdferuirfi della regolafopradet

ta: cSr benche tjuefia colonnafia Dori-

ca»queflo/i intende di tutte Caltre rna-

mere di colonne.& nonfolamente que

fia regolaferuird per quefie trepropo^

fitioni,ma a tante cofe, che a uolerle di

mofirare tutte »iofarei un librofolo di

queflaregola. Mapernonejferepro

lijfo io le lafciere inuefiigaredfikiiQ-

fo^rcbitetto.

Tutte quelle cofe,theft allontanano dalla ueduta nofira , tanto piu diminuifcono che Patrefi>a-
tiofo confuma Ia uifta nofirat^perb quella cofa chefardpiu lontana,quantunqUe ella /ia deUa me
defimagrande^^ chefon le propinque , uolendo che le lontane rapprefentino tutte ad magran-
dex^ia ffard necejfarioferuir/i deWarte. perilchefe V^rchitetto uorrd in una alten^ uenendo a

hajfofarealcutie cofe Punafopra Valtra yche rapprefentino tutte una medefima grande'Z7:a cofi

cfuelle da altOiCOtnequelle da bi^o quelle di mexp ,che tutte corrij/iondino aUafua debita di--

fiantia
:
primafatta elettione det loco yofia colonna , o torre , o parieteydi qualunque cofachegU

accada ornarla , o di finefire , oftatue , o lettere ,fia chefi uoglia ;fard prima elettione di quella

piu commoda difiamia a riguardare la cofiz,& prima alTaltexjia dell’occhio,effo occhiofia lo cen

tro»& tirata la quarta parte <Cua circolo dipoi nel pariete doue uanno le cofefatte alia detta al^

delPocchiOifia tirata una linea al detto liuello» & dalla linea in sii,fiafatta quella cofa che

fi uorvafare,& di quellagrandei^ cbe uorrd cherapprefentino tutte le altre . Toi dallafom
mitd della cofafia tirata una lineafin alcentro 4eU'occhio ,& doue inter/echerd ejja lineafopra

la linea circolarefia partito effo cerchio in parti uguali,^ dal centrofian tirate le linee che paf-

finofopra ejfo cerchio,et uadino aferire nel detto pariete:et queglijpartimenti andarannofempre

crefctndOidi maniera che a quefia di/iantia pareranno diuna ifiefidgrandez^t& da quejia rego

lafi potranno mifurare le edtcT^feruendo/t de i numeri

.
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Traleforme qttadrangolari io trouo lapiuperfctta il quadratOiZ^ quanto pin laforrn^ qua-

drangolare fi difcofia dalquadroperfetto , tanto piu perde dellafua perfettione, quantunque/ia

circondata dalla medeftma lineat che era il quadrato:efernpigr(itiafard un quadrato di angoii ret

ti circondato da quattro linee ,^ ogni linea fard dieci,talmeate che la linea cbe’l circundafard

xxxx. fard urialtro quadrilungo circundato daUa medefima linea tla lungheg^ dsUa quale

fard XV,& la larghexp^fura v.^ nondmeno > il quadro pcrfetto multiplicato in fefard centOy

& il quadrilungo fardfettantacinque,percbe multiplicati li lati dei quadro perfetto diremo die-

ci uolte dieci,cento-.& multiplicati li lati dei quadrilungoy diremo cinque ucite quindeci,feitana

tacinquetcome quifotto e dimojirato .

10

Et piufard ilfopradetto quadro perfetto dei ualore di cento,&fard unaforma quadrangola-

re piu lunga della prima ciod lunga xviij.& larga.ij. chefaran due uolte diciotto , trentafei],

due uolte duey quattro, chefon quaranta,& nondimeno multiplicati lifuoi lati diremo, due uolte

dicioitoytrentafei:& quiuifi uede cbefor^a hanno li corpipiuperfetti delli men perfetti,<& cofi

fa l'huomo,che quanto piu fi auicina con lo intelletto a Dio , che e la ifteffa perfectione : contiene

in f? jjj« di bontd, & quanto piu fi allontana da ejfo Dio, ddettandofi di cofe terrene, perde piu di

quellaprimiera bontd a luiprimieramente donata . Lo effempiodi quejla dimojirationefi ue-

de quifotto figurato,C9- quefia propofttione fard digrangiouamento ali'^rchiteteo , nel conofee

re alXimprouifo cke digerentiafia da una forma\all'abra circa il ualore: & non pure alT^rchi-

tetto,ma alii mercanti che molte cofe comprano cofi ad occbio,^ a molte altre cofe, ch'io lafcio

aWindujiriofo ad inutfiigarle . --

i8
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Dato tre punti pofii a eafo pur che nonfiano fopra una linea diritta,ilmodo di paffargli fo^

pra a tutti tre coi compajjbfard quefio . Sia tirato una linea diritta dal queila diui

fa per merzp ,& pojioui lo/quadro nel modo cheft uede ,^ tirata una linea continuata alia co*

ita dellafqitadra,^ dal z,al 3 . fia tirata unaltra lineafacendo il medefimot& doue interfeca^

ran U due linec,iuifara il centro de i tre pur,ti,^ fianpurpojiiincbe modofi uoglia.

tn altro modofi trouerd il centro de itrepuntifaeendo dal i»al 2 Mnafuperficie di linee circk

Urh& dal i,ali.un'altrafimile,i^agliangolifuoifiantirateduelineecotinuate,^doue quel

defi congiungerannoilifardU centro de i trepuntt > fi come quidifottofi dimofira •

C 2
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Madctcfuefla cofdchepa'fe ungiuoco, nondimeno 1'^rchitettom trarrA pwf friittOi

& in diuerft accidenti fe neferuirdiZ^niafimamenteuenendoli alie mani un diqualun-

que Yotonditd
%
per picciolo^chefia yfaperd con lafopradetta regoU trouare il fuo centro , &fi-

pereilfuo diametroj^U eircunferentta facendonelmodo she quiapprejfoidfegnato-.

Si troua nelTantico y(^ anco nelmoderno di molte colonne^ che neUapdrte difotto neWeftre*

rnofonrotteinqualcheparte,&quejioiauit€nHtoche nel metterle inopera le fuebafijoche

non erano ben jfianate a fquadra, & ben congiunte conefi bafeyoueramenteche mettendole

fopralebafe^ non le ponendo a piombo al primo, macaricando piudam lato che dalTaltro »

quella parte piu oppre[fa dd pefo jV rifentita& neWorlofuo s*i rotta . mafe V^rchitetto cono~

fcerdlafore^deUe linee aiiitatodalla Geometria
,
potrdtener queflo modo, che lacolonna nel

fuo piedeftacuruaycioi colma, fi come qui alato fidimoflra nella prima colonna,&cofi che

lafita bafafia di tanta concauitd > quanto la curuatura di ejjd eolonna , di maniera > che pofla la

colonna a piombo foprala fuabafayda fuapoftatrouerdil fuo loco fen^adar pafiione ali’orlo

fuo ,ndaUabafalacuruatura,&lacoueauitd cofi i dafare,chepofiaunapuntadelcompa(fo

foprala fommitd della colonna al^,&laltrapMnta netla parte dijbtto al lato Bj&drcuen-
do con ejfocompaffofinale,fardla curuatura , con laquale fifard anchor* la concauitd ,& H
medefimo modo fipotrd tenere a porre in opera il fuo capitello , come fi uede neWaltra colonna

qui a caneo .





DI M. SEB^STI^T^ SEPELIO

Vorra r^rchitetttofareunponte,o un^arco, o ueramente una uolta di minore altexp^ che il

mei^ cerchio > auenga che molti murato ri hamo una certa fua pratica > che coi filofannofmili

uoltCilequali ueramente corrijpondeno alVocchio t&Ji accorda anchora con alcuneforme ouali

fattecolcompajfo. J^gndimenofel'^rcbitetto uorrd procedere teoricamente» portato dalla ra-

gione,potrd tener quefla uia. Trefuppojio la Urgbe^^ deWarco chefi uorrdfare^ trouato il

me^Otfiafatto un me^p cerchio perfetto,^ quanto fi uorrd poi che babbia di alte^PP 0’ detto ar

co,fiafatto un’altro metp cerchio minore di quella alte^pia , dipoifia diuifo il cerchio rnaggiore

inparti uguali ,& tutte tirate al centro i&le medefimefiian laffate cadere a piombo ,&doue
le linee che uanno al centro interfecaranno il cerchio minore t lifian fatti de' punti»^ daefii

punti i alie linee a piombofian tirate linee rette cominciando difopra > uenendo a bafib , doue

ejje linee rette toccaranno quelle a piombO) lifiafatti de'punti>& cofidaU'unpunto aU’altro\deU

le linee a piombofia tirata una linea curua , laquale non fi puofare coi compaffo , ma con la di-

fcreta t^ prattUa mano fard tirata . l’effimpio di quefia ,fi uede quifotto .

Et quando rareo 3 0 altra uolta fi uorrdfkre di minore altex;^, fiafatto un cerchio minore

tenendo il modo che s’d detto difopra,^ quanto il me^p cerchio rnaggiore fard diuifoinpiu

parti tanto la linea curua tirata a mano uerrd piugiufia y&fifard con ptu facilita :^ con que

fla regola fi pojfonofare le armature delle uolte a erodere, ipr a lunette . Ho uoluto far l’altra

figura qui a canto, benchefia come lafuperiore, per dimoflrare la differentia delle alte^^e:^ da

quefia regola, fi trarrd qualche altra cofa , come nellafsguente cartafi uederd .



Er feH itafo hauera da ejjl re di corpo piu

formofo, fiafatto il cerchio di me%o Tnaggio-

re , cioe di puella grandexga cbe habbia da

effere il uajb . Trima ftfaranno le linee cbe

uanno al centro,dipoi le tranfuerfali :^ do^

ue interfegheranno le linee cbe uanno al cen-

trofopra U cerchio partendcfi dal cerchio z .

fialafcUta cadere la Itnea a piombo foprala

linea tranfuerfale dd cerchio 3 . fia la-

fciata cadere la Unea a piornbo fopra la traf-

uerfate i.&dat cerchio ^.fia lafciata cade-

re la lineafoprala tranfuerfale 4 . e^dal cer-

chio 5 . fia Ufciata cadere la linea fopra la

tranfuerfale 5 . ^ doue interfecheranno tut-^

te le linee a piombo fopraleUnee tranfutrfa-

li , quiui faran li termini da formare il corpo

deluafc:^ dalla linea i . infuqueUa parte dei

cerchio perfetto,fard U coUo et il copcrchio di

ejfo uafo: limanichi, ilptedefaranno in li-

berta dei giudiciofo,et cofigli altri ornaniitu

L l E E, 0 T \ l n 0

Confiderando aUa regoU per me dimofra

ta nelia pajfata cana,mi i uenuto in penfiero

di far diuerfe forrne dt uafi con ejfa regola %

portato dalla ragione^ dalle linee , nd rnifa
ticarb rnolto in dcfenitere il rnodo,perciocke

1'ingeniofo ^rchitetto uedendo la figura qui

a lato
,
potrd di effa regola feruirfi ,facendo

altreforme diuerfe . Maqueflogli fiaba-

fieuole , cbe quanto hauera da efferegroffo it

uafo nelfuo maggior corpo,fiafatto un cer-

chio minore dentro dei maggiore , con le

linee centrali , & le tranfuerfali
,
facendo

poi le a piombotfi potrdformare il corpo dei

uafo,& cofi il collo,^ ilpiede a beneplacito

delPhuomogiudidofo .
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Bella cofa 4 ueramenU ilJiudiare coi com j

paffbfopra le linee rette, & curue > perche fi

troua tal fiata deUe cofe che fhuomo non beb

be perauentura maiinpen/ierojcomeeinter-

ifcnuto a me quefta notte , che cercando una
j

regola da fare la forma dei uouo naturale

,

conpiu breuied di quelia di liberto Durero >
’

;

huomo ueramente digrande& fottile inge~

gno,ho ritrouato U modo diformare un ttafo ,

anticOiponendoUpii neU’acuto dell’uouo i j

il collocer laboccatcon limanichi fopra la

parte piu rotonda diejfo.ilmodo prima di 5

formar l'muo coftfard . Sia fatta una cro '

csdidue linee, la linea piana fard partita

in dieciparti uguali, zir la linea apiombofia
dlpaytiix.^fianlafciatequaitropartidifoprai&cinejuedifotto&inmezpfardilcetro jl,

'•

^ prenderafinelie (fuattro partifacendo unmexp cerchio '-Hiati dei qualefaran C.<& appref-

fofiapofla unapuntadel compaffo aWejiremo deUa linea B,et Taltrapunta alia oppofta parte C»

circuendo ingiu : coftfiafatto dalla dejlra& finijira parte » di maniera che l angolo acuto di

f^tto uerrd a prendere lecinque parti: dipoicafcandodue linee a piombo alia quarta parte dei

diametrOidoue quelle interfegheranno la linea curua nella parte piu baffa , li fifard punto . dipoi

pojlo una punta delle fefte al punto Oi& l'altra punta ad un d'efiipunti della linea curua > dr cir~

cuendo ingiu^ ritornando in sit aWaltro punto , fardformato iuouo:^ della parte che rimar- i

rddifotto,fardperilpiede. ll coUoe^ laboccaneprenderd due parti e^dueilme%p cerchio,

^ coft faran difpenfate le noueparti di ejja linea . li manicbi il coperchiofifaratmo a uolontd,

deirhuomo efferto

.

In altro modo ft potrd fare un uafofa-

tendo medefmamente una croce ,^la li-

nea piana diparti dieci,& quelia a piom-

bo di parti otto , & ponendo il compaf-

fo con una punta alB,& l’altrapunta al C»

prendendo fette partii, <& circuendo a baf-

fo coft da una come daWaltra parte uerran

no le linee curue a rifcontrarfi nell'eflremo

della linea apiombo nella parte di fotto: di*

poi cadendo due linee,alie dueparti interio

ri ^,fin a haffo, doue quelle toccheranno le

linee curue ilifard il termine da formare

la punta dei uafo metiendo una punta delle

fefe al Ei^ Haltra punta al detto termine

circuendo fin ali'altro lato :formard il fon-

do dei uafo ,fotto ilquale fi fard il piede,

dipoi mettendo una punta dei compaffo alpunto circuendo in sii, fn aliafua linea,cofi dal-

l'uno come dairaltro lato, fiformard ilcorpo dei uafo, eirlagola con laboccaoccupcranno due

parti,faccndopoi limanichi e^altri ornamenti a beneplacito *

*Altri



uajt dinerft da ^uei pafjatifipotran fare , ma aforntar ilprtfcnte ejui di fcttofi fardU
medefima croce , madiparti xlj. fardU linea piana ,& quella a piombo fard di parti viif. &
prima alie due parti pin prejfo ia croce caderanno due linee a piombo deUa medefirna lunghe-zp^

diqueUadimex^iapreJfofimetterdilcompajfo con una puntaalB, & conCaltraal i,e^cir-

cusndo m git* fin ali'efiremodella linea dime^ t & cofi daWaltro B,alpifnto i,fifardil medefi-
mo» dipoi al punto fra i,&^Aifi metterd la punta dede fefie cy- Caltra punta at punto i . cir»

cuendo in sd,fifardU quarta parte diun cerchio,^ rnedefimamente aWaltra partefard ^,al i,

che occuperd una parte,& due ne rimarranno per il collo, li manichi
,
dipoi nenendo a baffo fi

metterd una punta dedefefiefopra al punto C,aUargando U compafio dueparti, et toccando la li-

nea curuad punto 5 circumdo fin al 4. fard ilfondo dei uafo,fotto delqudefifard poi ilpie-

de , comefi uede qui difotto .

,Altra maniera di uafi piu nani fi potrd cauare

daUaforma circulare fjc> ndo pure mia croce par
titu in partifei . Trmafifardilcerchto perfet

tOy^ilmeT^ cerchio fard per ilfondo dei uafo ag

giungendoli una parte di ptu,si per aljarlo alqud-

to, come per hauer capo da omarlo: un'altra par-
tefi dard al coUo,^ unaltra al coperchiofiruan-
do quelie parti chefon quifotto difegnate, et il pie

defifardditanta alte^;^ quanto fara una parte
oltra lefei. Et benche io habbta dato regola,&

modo diformarfeiforte di uafi , mndimeno con le

medefime regole fenepotrebbe fare infiniti tutti

diuerfiieit" mafiimamer. te ne i belU omamen ti, de i

qudifipotrebbono uefiire, Lqualinonho uoluto

farepernon dare impedimento die linee .

£ In
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In diuerfi modift poffono fare dt^Uefor
tne ouali , ma in qmttro modi ne Jaro la

regola . Ter quejla forma qui a canto

dtmojlrata
,
prima fi fard due triangoli

perfetti di lati ugaaii congimti infieme,a i

lari de' qualifaranno tirate quattro linee

cbefaran i,z. ^.q-.&licentri da fare la

prefenteformafaran quattrot^ .B C»D.

a cominciare deteaformaftpotrd da qual

centro fi uorrd , ma fi metterd una pimta

delle fejle at punto B,€t Talcraal punto t»

^ tirando il cerchio fin al i.dfoi al pun-

to ^ fia mejfa una puihatz^ dal punto 3

.

al 4.ftan tirate lefefle,pot d punto D,fia pofia una puta,& l'atrra da z,a ^.tirando il cerchiOihr

cofial punto C,lamedefimapuma,&da J.a i. tirando il cerchio fard formata ia forma ouale.

Et quanto fi ucrrd fare quefiaforma piu lunga,(ian tirate le medefime linee circulari conii me^

defmi punti tenpndofi fempre nella parte inferiore . Et quanto fi uorrd fqre quejia forma pili

rhonda.fian tirate le linee circulari tanto difcofie dalli centri , qudto hauerd da effere laf'*a gra-

dex^f& uerrd fempre laforma piupropinqua al tondot ma non uerragiamai cerchio perfeito>

per hauerpm di un centro*

randofin al 3 ilmedefimo dal centro G>

fardfacto laforma quifotto dfegnata #

Ter quefiafeconda figura fifard prima

tre cerchi nel modo qui fotto dimofirato »

tirando le quaxtro linee rette. lifuoi centri

faranno I, Jf, L, M.& ponendo una punta

dellefejle al Ky& allargando 1'altrapunta

finali» Toi tirando il cerchio fin al 2,

C/' cofi al punto I, una punta delle fefie fia

meffui^ 1’altra punta al^* tirando il cer-

chiofina^, Saraformato laforma oua^

quifta formafomiglia tnolto al uouo

naturale .

Ter la tergaforma ouale quifotto di~

mofirata il mado da farla fard , che fia»

fatti due quadri perfetti congimti infie-

mei& tirate le linee a fcbiancio , nel me-

go di efii faranno due centri G, H,^ gli

altri due centri faranno E, F» fia dunque

mejfa la punta delle fefie al Fy& l’altra

punta al i . tirando il cerchio finali» di-

poi fia fotto il medefimo al centro £, c?*

dal 3 ,al ^.fia circmto,apprefio pofio il co

pafjo al centro G,& aUargato fin al i .gU

tido H compaffo fin al 2 tirandofin al

yoUndcfi
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Volendofiformare qaefa quartafigura ouale^ /ifaran due cerchi,che uno toechiil cetro dei*

l'altro:agliangoUdeUe Linee curuefaran due C€ntritT:^,0, c^aUicentrideicerchi faraniidue

tdtri centriiVt & tirate le linee co~inuate da centro a centro,/: ponerd una puta dei copajjo al

centro 0,et L'altra punta al J . tirddo la itnea curua fin ai dipoi fi metterd una punta deilefejle

al centro 2^» CaUra punta al 5
.girando final^.ey-fxrdformata quefiafigura ouale,LaquaL i af-

faigrata aWocehio j& d^feruir/ene apiu cojeper LafaciUtd difarla»^ per la dolceg^Jua »

Loppo laforma circularefono molte forme che tendono a queUa come ^ Pottogona, cioi di ot

tofaccieja efagona,cice di feifaccie,la pentagona di cinque faccie: cS" npprejjofi pv/Jbnofare di*

uerfeforme dtpiu lati cbetutte tendono alia rotonditd :maalprefentetrattertmo dt que/ie ire

principali,chefon piu alpropofito •

Quefiaforma ottogona fi cauard dei quadro perfetto tirando prima le due linee afi htancio >

Cir ponendo unapunta deilefejle ad un'angolo dei quadrato,^ Paltra punta al centro a’ejfo qua-

dro,^girando dalli due lati dieffo quadrato,come fifacejje la quarta parte dei cerchio ,• ^ cofi

facendoalli quattro angoli doue interfecheranno le linee curue con It lati dei quadro,{ifaranuo U
ueri termmt deila forma ottogona . Et bencine dat cerchio quefia anchora fi potrebbe cauare

facendo una croc€,eir ogni quarta parte diuidere per meta,chefaranno otto parti
,
queliofartbbe

alquanto mendicabile , ma quefia certfiima portata dalfarte •
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taforma efagona,cioi difeifaccie,fifardco

ft, Fatto un cerchiofen^ allargare nijiringere

il copaff>, mafopra Ia linea circulare copaJfan~

do , doue tocberanno le punte j Ugiuflamentefa
rannofei punti , onde da un puto aWaltro tirata

una linea,faranformate lefeifaccie . Et di qui

e nato il nome dd compaffoicbe in molti luogbi

d’Italia fi addornanda le fefle per effere ilf‘.mi-

diametro laffta parte della circmfe rentia .

^formar queflafigura petagona, cioi di cin

que Uti, non c co/i facile come l'altre,per ejfere

di lati difpari& dipiu numeri che trCinondime

no a farla teoricamente,fifard cofi . Fatto un

cerchio perfetto,dentro di queUofifard una cro

cCiCici una linea piana chefia il diametro, etfo.-

pra it diametro caierdma lineaapiombo.Voi

dal latofiniflro Cta diuifo il me%o diametro in

due partiugua!i)Chefard ^.etdaquelloaUa fom
mtd chefard una croce.fiaallargato il copaffo»

et dalla croce ingiufin fopra it diametrofia cir

cuito, no mouedo pero ta punta deUe fefie dal 3

,

et doue caderdU linea curua partita dalla cro

cefopra il diametro,quantofard dal i, alia cro

ce,queliofardgiufiamente un de' cinque Uti dei

pentagono . In quefiafigurafi trouano anckora

le diecifaccie,perciocbe dal cetro al numero i

.

fard un lato deUe dieci faccie. et piu quefla figura ne reca anebora il lato difedicifaccie ,& pero

dalla circunferentia al i.uerfoil centroalpuntoz,lifiitronardunodeiUti dellefedicifacete

.

Lafigura quifotto dirnofiratafarddigrdgio

uamento a tutti quelli a cui b fognerd ditiidere

alcune circunferentie in quatepartigli accade-

rd quantunquefojferogrd numero, imo dijfari,

rnaefernpi gratia per nonconfondereillettore

ingrd numero di parti,uorremofare un cerchio

perfetto diuifo in nouepartigiufiamente. pren-

deremo adunquch quarta parte di tutto il cer-

chio,^ quslladiuideremotn noue parti,et quat

tro di quelle partifaranno una nona parte di tut

ta la circonfereremia iufalUbilmente,^ cofi di

quante partifi uorrdfare una rotoditafian che

numeri fi uoglia,prendafempre U quarta parte

deltutto,^ nefaceta ait rettante parti prende-

do fempre di ejja quantitd q uattro parti , lequalifaranno uno di quei Uti in che hauerai propojio
^

che fiapartitaUforma circulare.Et quefla regola,come difopra io diffi,feniird a molti ingegno-

fiartefici» Le
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Le proportioni quadragolarifono rnolte^ma io quim ne pongofette principali» delle quali l'^r
chitetto a diuerfe cofefe ne potraferuire»& accommodarfene inpiu accidenti,& quella che rten

fard per un lHogo,potrd feruir ad un'altro,comefaprd ufarle»

Quejla primieraforma e d*un quadro perfetto di quat»

tro latiuguali,& quattroangoli retti»

duejlafecondafigura e una fefquiquarta, doe unqua*

dro»&un quarto.

Q^ejla ter^afigura i unafefquitertia,cioi un quadro, et

m terzp .

Quefia quarta figura fi dice proportione diagonea , la-

qudefifa cofi ; fia tirata nel quadroperfetto una linea a

jchiancio da angolo ad angolo , quella linea dard la lun-

ghexg^a diquefia proportionejaquale i irrationabile»rtifi

troua proportionealcuna dal quadro perfetto a quefio cre-

fcimento .

Qjiefia quintafigura fard fefquialtera , cioe £un qua-

dro e me7^,

Quefia fefia figura fard di proportione fuperbipartiens

tertias , chepartito il quadroperfetto in tre parti uguali,

a qutUo aggiunteuene due •

Qgefiafettima^ ultimaproportionefari doppia,cioi

di due quadri,stfopra quefiaforma nelle cofe buone antiche

non s'etrouataforma che ejceda alia doppia, eccetto anditi,

loggie, qualche poTtc,&fineftre, lequali han pajfato dial-

quanto : ma diuefliboti,fale,camere,eiraltre cofehabitabi

li non fi comportajragrintendenthperchenonicommoda.

Diuerfi



DI M. SEB^STl^T^SEI^LIO
Diuerfi accidenti uengono aUe manideW^rcbitetto , comefarta tfuejld y che nolendo t effempi

gratiafare un palcoto foUro,o taf(Uo,chedirlouogliarnO',illuogo ddquale /ara dipiedi quindi

ci,ma hauerd una quantitd di trauiceUiliqualinon(aran di tanta lunghe':^jma gliene manche-

rd un braccio a ciafcuno ,• nondimeno eglife ne uorrdferuire . [n td bijogno non bauendo dtro
legname in quel luogo potrd tenere il modo qui a canto dimojirato, l’oprafuafard fortifima»

mettendo un trauicello nel muro da un lato,^ i^altro capofuj^efo, come quiJi uede e^rejfo .
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Sfrant accidenti utngono tal uolta alC^rchitetto, cbe i pafii de Geometrialigiouerarmo mol-

toyccmefaria queflo.Egli ha una tauolafola lungatuerbigratiaydieci piedij& larga tre,^ ha ne

ceftHd di unaporticella alta piedifette , larga quattro^ hora fe'l uorrd di ejja tauola fare due

parti deUafua lunghcT^ile due largheg^ nonfanpiu cbefei piedi,&fettegliene bifogna . Se

uorrd tor uia un capo della tauola chefard piedi tre,quello nonferuird per cofa alcuna» perche la

tauola rimane piedifette , ^ largatre ,* nientedimtno etla ne uuol quattro , faccia adunque cofi •

La tauola fard pk di dieci lungay& tre piedi larga»gli angoli d'effafaranno^ E>CyD.partirddet

ta tauola per linea a fcbiancio dal C, al B,^fatto di e{fa due parti uguali tiri indietro lo angole

^ytrs piedi uerfo il Byge- Vangolo CyUerfo il Dt di manierachel capo ^jFyfard quattro piedit c?*

;'/ capo E,Dyfard alto quattro piedi,cqfida ^,al E,Jd'-'dfetteptedi,doue la tauola ^,E,F,D,fa-
rd lunga fette piedi,& larga quattro

,
perfupplire al bifogno della porticelia,& anco gliauan-

un triangolo C,F,ijr unaltro E,B>G,

s^ccade^ejfe uolte aW^rchittetto difare un^occhio adun tempto ,0 grande, opiccoh che

fia,^ perauentura egli non Japrd di chegrande^gga lo debbia fare . Ma afuo proprio parere»

& a complacentia d'occhio lo fard . Ma fe portato dalla ragione , daUe Imee lo uorrdfare,

non fardgiamai da chi intende tal cofa biafmato.^ pero l'Mrchitetto mifurerd la larghec^ di

quel (patio doue uorrdfar l'occhio,eir in queUafard un mexp cerchio, dipoi quelloferrato da linee

rette,& tirate le due linee afcbiancio,& appreffb due altre Imee dalU angoli difotto aliafommi-
td dei mecto cerchio, doue le due linee a fcbianciofuperiori interfecheranno in quelle che uanno ai

la fommitdjifard il termine difare due linee apiombo,lequalt daranno la larghe^gT^ deltocchio»

fi come dimojira lafigura qui acanto co 1'omameto di efjofifard.lafejlaparte deifuo diametro •
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Et/fruilmentefe r^rchitetto uorrd fare laporta d’un tempio proportionata al iHO^Ojprettde

rd lalarghe^z;^ dei corpo di mexp dei tempiofcioi il netto ,ojrali murifelfard piccolo , &fra *

piUfirife hauerd le ale da ilath& a quejlalarghe-zp^fard altrettanto di altc':^ chefard un qua
dro perfettOy er le medefime linee che s'e detto difopraformeranno tapertura della porta,^ an
co daran modo difare li ornamenti , comefi dimofira quifotto . fe nella faceia di un tempio ci

andard treporte& tre OcchUfipotrd ne i luoghi piu piccoli ufare le dene proportioni , Et ben-

eheycandidifiimo lettorefie cofe di uarie interfecationi di lineefian infinite, tuttauia per non effe-

re prolijfo iogli darofine •

Quifinifee ilprimo libro di Geometria

.
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IL SECONDO LIBRO
DI PROSPETTIVA

DI SEBASTIAN SER LIO BOLOGNESE.

'Trattato di projpettiua, quanto alie Juperficie

.

N c o R A che la fottil arte del!a profpettiua fia molto
difficile a rcriuere 3& mafsimamentedeicorpi rileiiati

dal piano : anzi e arte che meglio s’infegna conferendo
prefentialmentejChe in fcrirto, & in dilegno : nondime-
no hauendo io trattato nel primo libro di Geometria

,

fenza laquale la profpettiua non larebbe : io mi sforze-

rb con quelia piu breue uia che per me fi potra, darne ta

to di luce airArchitetto,che albifogno fuo fara bafteuo

le : ne mi ftendero infilofofareodifputare che cofa fia profpettiua, ne donde fia

deriuata
:
percioche il profondiffimo Euclide ne tratta fottilmente con la Ipecu-

latione.maucnendo alia pratica & al bifogno dell’Architetto,dir6 bene che
profpettiua e quella cofa che Vitruuio domanda fcenografia , cioe Ia fronte& li

latidiuno edificio,& anco di qualunque cofa ofuperficie ocorpo. laqual pro-

fpettiua confifte in tre linee principali . La prima e la linea pianajdalla quale na-

fcono tutte le cofe . La feconda linea e quella che ua al punto : altri lo dicono

uederCjaltri Orizonte: ma fOrizote e il fuo proprio nome , impero che fOrizote

e per tutto doiie termina Ia ueduta noflra . La terza linea e quella della diftatia *

laquale e ferapre al liuella delfOrizontCjma piu apprefib o piu lontanojfecondo

che accaderajcome al fuo luogo ne parleremo . Quefto Orizonte 1'altezza fua

s’intende al liuella dellocchio noftrojcome faria a dire , I’Architetto uorra dimo
ftrare un cafamento in un muro,iIquale hauera il fuo nafcimento dal pianojdoue

poferanno li piedi dei riguardanti : in quefto cafb fara ragione che fOrizonte fia

di tanta altezzajquanto 1'occhio noftro,6r fia pofta la diftantia nel piu commodo
luogo di quella . Se fara in capo d’un giardino, o d’un andito : fia Ia fua diftantia

alfentrata di cflb giardino , o andito ,& fimilmente in una fala , o altra ftan za fia

fempre Ia fua diftantia alfentrare di cfte.Se fara in una ftrada in un murojia fua di

ftantia fi porra dalfaltro lato al dirimpetto di cfta opera : & fe in tal cafb la ftrada

fufie ftrertajfara bene imaginarfi maggior diftatia , accio li fcorci faccino meglio
i’ufficio loro i percioche come la diftantia e piu lontana , le opere che fi fingera-

no Tuna dopo faltra parcra che fi alloncanino piu : ma s’e un cafamento, il nafci-

£ 2 iBCnto



mento dei quale farapiu leuato da terra coi fuo principio r come farta ^elTempi

gratia^quattro o fei piedi o piu:il douer uorria bene che fOrizote fufle alia uedu-

ta noilra>cotne di fopra disfi. ma perche di qucfto cal calamento non fi potria ue

der alcun piano,& anco le parti di fopra dilconuerrebbono troppo con dilpiace-

re de’ riguardantijin tal accidente fipotra bene prendere licentia di metterc TO-
rizontealquanto piu alto delle bafe dei calamento,a difcrettione dei giudiciofo?

tna non pero come certi licentiofi , & di poco giudicio , che in alcune facciate di

palazzi in una altezza di piedi trenta , o quaranta fingeranno una hifioria o alira

cofa con calamenti,Ia ucduta de iquali lara a tale altezza. ma in quefio errore no
fon giamai caduti i giudiciofi& intendenti huomini,comc e fiato meficr Andrca
Mantegna,& alcuni alcri ancora,che doue han fatto alcune cole lupeiiori a glioc

chi noltri 5non s’e ueduto di quelle alcun piano, perche Ia buona aitedella pro-

Ipettiua gli ha tenutia freno . Et perojfi come da piincipio disfi, Ia profpettiua

c molto necefiaria alfArchitetto , anzi il prolpettiuo non fara cofa alcuna fenza

VArchitettura , ne lArchitetto fenzaproQ)ectiua .& che fia il uero confideriamo

un poco gliarchicetti dei fecolo noftronelquale Ia buona Arcbitettura ha comin
ciato a fiorire . Bramante fulcitatore delia bene accompagnata Arcbitettura,

non fu egii prima pittore& molto intendente neila proipettiua prima che fi def*

feadefiaarte? IldiuinoRafaelloda Vrbinononerauniuerfalisfimopittore5&

molto inftristto nclla profpettiua prima che operalTenelfArchitettura?!! confu-

matisfimo Baldellar Peruzzi Sanefe fu aneor lui pittore,& nelia profpettiua tan-

to dotto che uolendo intendere alcune mifure di colonne5& daltre cofe antiche

per tirarle in profpettiua , fi accefe talmente di quelle proportioni & mifure, che

alia Arehitettura al tutto fi diedeyneHaqualc ando tanto auantijche aniuno altro

tu lecondo .. Lo intendente Girolamo Genga, non fu ancora lui pittor eccellea

re,& neila profpettiua cfperrisfimo , come ne han fatto fede le belle fccne da lui

fatte per compiacere al fuo padrone Fracefeo Maria Duca di Vrbino,fbtto Tom-
bradelqualeediuenuto ortimo ArchitettoHulio Romano uero allieuo deldi-

uin Rafaello sirrcDa profpettiua , come neila pittura per mezo di quelle arti non
s’e egli fatto tmonislimo Architetto ? Et io

,
quale m i fia , efiercitai prima la pit-

tura & Ia pro(pettiua,permezo delle quali a gli fludij delfArcbitettura mi diedi,

de iquali Ibn rato accefo & tanto mi dilettanojche in tal fatiche mi godo . Hor
per tornare al mio primo propofito,dico che conuerra eller moito aueduto& ac

corto in quefla art^. & cofi cominciando dalle cofe bafle andro procedendogra
dualmente alie piu alte>per quanto potra Tingegno raio

.

Et
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Et perche dalle cofe minimefiud aUe maggiori , cominderaa dar il modo di collocare un qua-

dro perfetto infcorcio i dal quate nafceranno poi tutte Caltre cofe . La bafa di ejfo quadro fard

deii'Orixpnte}eomes'i dettOjs'imaginerd a liuella dell’occhio,&- e^ofard /, alqua

ieconcorreraiino tutte le linee :ma prima fiantirate le due linee dailati^-,G-i& dtpoi contio

mata la linea piana G,K,m lungheqq^ ; <ir cofi la linea dell’Oriqonte parallela aqtteUay^ quan-

tofi uorrd fiar lontano a guardar effo quadro , tanto fi difcofterd da Hycbefard come al punto l,

Crqu(flofard la difiantia.rnada a It fiatiratauna linea: & doue quelia i»terficard lali-

neaa piombo li,C)ChefardBjifard il termine dei quadro inJcorcioy cornefi dimoflranellafigu-
ra qui apprfffb :^ uolendofifarpiu quadri l'un dopo faltro p-xrtendofi dalTangolo primofopra
tAifinalpunto lydouequellafegherdla linea deipiombo,chefard C,lifard il termine deifecondo
quadro :^ cofi dalfangolofuperiore dei fecondo quadro fopra fi tirerd una lineafin alia di-

fiantia: doue quellatoccherd la linea apiombo,chefard D,lifardil termine dei

^cofi fipotrebbefeguitare fin fotto aWOri^xomeconquefiaregoU,

La regola ch; ho dato quifopra, d probabile,&honifima per uirtsi delia linea H,G, chefiai-
domanda la linea dellafquadra : nondimeno per effere molto intricata di linee, anco piu lunga»

quefta qui a canto e piu breue,& piufacil uia delTaltra . Terche tirato il lato dei quadro ^,G,
Cir le due linee dalii latiaWOriqpnte,anchora continuate le due linee parallele,cioi quella dei pia-

nOiZfj" quella delTOriqpnte :& quantofi uorrd fiar lontano a mirar Vopra, tanto fi allontana dal-

fangolo G, douefardi, Kj&H fard lafuadifiantia, dolia qualefitirerduna linea finaWangol»

jly dr doue quella fegherd la linea G, T, lifard il termine dei primo quadro uolendonefiar de-

glialtri un dopo l'altro,fifard come e detto difopra . Etbencheper diuerfeuie fi tira un piano'

in projpettiua : io nondimeno ho elem quefio modo per ilpiu breue ,& ph* facile da mttere i»

fcrittura .
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E' necejjario hauer diuerfpiani,^ diuerfe diflantiefamiliari)& percio ilpiano qui a canto U
qual e di piu quadri , cofiftfard . Sia tirata la linea piana B, di quella lunghe-^ che hara

da efferefopera ,& fta diuifa in tante parti , quanti quadriuorrai fare in larghe'^^ : tutte

quetietirateaU'Ori'^nte,che fardT,dipoi fimetterd la dijiantia quanto lontanaftmrrd:ma
qui nonfitroua il termine di ejfa dijiantiaper non ci effereffatio : ma ejfaitanto lontana daWan

goto quanto t una uolta& mexa lunga la linea piana j laqual linea ejfendo di quattro quadri

in lunghex^ ) il primo quadro contiene in fe fedicipiccoli quadri:& cofi tirata una linea

Vangolo B,aUa difiantia doue quella interfegherd le linee che uan all'Ori:zpnte) lifaranno li termi

ni de i quadri infcorcioychefaranfedici; ondc formati i detti quadri eon le linee parallele a qusl»

Id dei piano . Et uolendoneformar deglialtri in piu lontanan'X^ : dalla quarta lineafopra il Bt

fia tirata una linea alia difiantia,^ doue quella tocchera le linee che uan ali'Orizpnte > li faran li

termini li altri quattro quadriper ogni lato,chefaran purfedici :& il medefimofarai dalla otta-

ua lineafopra il B, tirando una linea di II alia dijiantia)&formerai, come ho detto difopra, altri

fediciquadri)feguendopiH oltra quanto uorrai»& Is linee in capo delle quali ^ il D» tutte concor

reno aUa difiantia*
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Et fefi uorrafare un piano di quadri gradi circondati da fafcie , ftafatta una linea plana

Bi& fopra ejja/ian partite le fafcie dr i quadri a uolontd deWhuomo : S" tutte quelle lineefian ti

rate aUOrfzpnte . Dipoi imaginata la diflantiUi cofi dalfangolo Btalla difiantia, /ia tirata una
linea chefard D,B. doue quelia interfecherd le linee Orixpntali,iuifaran li termini de i quadrit

delle fafcie : <&fimilmente nolendofifare piu quadri, fia tirata una Linea dalTangelofuperiore

dellaquartafafcia all0ri7^nte;et doue queliafeghera le linee che udno airOrizonte,lifaran li ter

mini di effefafcie,^ de i quadri: <^il medefimo fifard deglialtri ,& la diflantta di quejia figura

i tanto lontana dai quanto i lunga la linea piana:^ in quefii quadri uolendofi fare diuerfe for

me comefaria mandorle , cioi un quadro neWaltro quadrot croce^ ottofaccie ouerofei : io dmo*
firero piu auanti il modo con breuitd •

P

La figura qui 'auanti dimofirata i un quadro

,

dentro dei quale i un akro quadro deUa mede/ima

grandez^i ma li angoli di quel di dentro toccano li

lati di quello di fuori : ma pofio in fcorcio rappre-

fenta una mandorla . il modo daformare effa figura

equefio . Trimafifard un quadro,come da prin-

cipio ho dimoflrato, prendendo quelia dijlantia che

fi uorrd , ^ in ejfo quadro fi tireran le due linee a
fcbiancio , cioi da angolo ad angolo;dipoi le linee in

croce ,^ dal megp de i quattro latifaran li ai^oli

dei quadro interiore, ^in ogni quadro infcorcio /i

potrd accommodare que/ia figurafen%a cercare al*.

tradiJiantianiOri'gpnte*

•l/eUa

1
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T^ella figura pYQsfima fi dimojlra «»*•

croce di quattro lati uguali,& i pofla in un

quadrato perfettOfla lineapiana di ejjb qua

drato,i diuifa in cinque parti,& una di effe

ilalargheo^ della croce donde fon tirate

ie linee airori‘:^nte ,& appreffb tirate le li

nee afchidcio,& quelle iimojlrano cbiaram

mente la croce formata, laqual crocefi puo

accommodare in qualunque quadro che

fcorda .

Informa ottagona,cioi di otto faccie, fi

mctte in projfettmapcr diuerfe uie, cia-

fcheduna affdt difficile, maperche in quejia

tniafatica.fi come ancora nelle altre, uogUo

effer si hreue&facile quanto a me fard pof

fibile,io ne ho eletto una molto facile . Ti

rato adunque un quadro in projpettiua,ftan

fhtte della linea piana dieci parti,& lafcian

done tre per latOydr quattro nel me'ZO, ftan

tirate le linee all’Ori'^nte ,
dtpoile linee a

fchidcioft tireranno, et doue quelle che uan

aWOriT^nte , s'int€rfecherdno con le afchid

cio, ftan tirate le due linee di merzp paralie-

le alia linea piana, zir doue quelle tocheran-

tio li lati dei quadro,zir coji douegiungeran

no le linee di me^p che uan aWOriit^nte , la

linea difotto & quella difopra di esfi qua-

dri :quiui faran li termini de gliangoli di

otto piccie > come chiaramente fi dimofira

quifotto .

La tiia breue per tirar in projpettma lafi

gura effagona,cioi difeifaccie,fard quefla.

Sta prima tirato un quadrato perfetto

,

co-

me s'i detto difopra, a quella difiatia che al

propofito tornerd,^ della linea piana di ef

fo quadro nefian fktte quattro uguali , due

fi daranno alia parte di me'zp',& una per la

tofi lafcierd tirando le linee aU'Orixpnte,et

apprejfofi tireranno le linee afch:ancio,nel

me^p delle quali fi tirerd una linea paralle-

la a quella di fotto ,& toccando il lato de-

ftro& ftnifiro dei quadro, lifaran dueango

li,e2r doue le due linee che uan all'Ori'zpnte

,

toccberanno le linee inferiori&fuperiori

,

iuifaran Li altri quat tro angeli,& cofifard

formata laforrna effagor.a tirando poilila

ti deU’eJfagcno da unpmto alCaltro

,
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Qjii a dietrohodimoflratocomefideb

bonofareU fuperfieiefemplici , cioe

draci in piu modi ejfagoni^ ottagon:: ho-

ra dimofirerb come ft debbonofare dcppi,

cioe circondare ogmformafemplice da u-

nafafcia. Formata adiique lajemplice fu
perfide ejfagona, come qui a dietro ho di-

mofiratotquanto uorrai che fia larga lafa

fciattanto larga laformarai dalla defira et

/inifira banda dei quadro nel quale e lafor

tna eJJagona:(^ tirerai le dette linee aWO-
rii^ntetMte dipunti ichefl d cono linee

occulte: eS" doue quelle interfegheranno le

linee afchiancio (imilmentefopra l'inter-

Jecationi [tirerai duealtre linee parallele»

una da baffo,^ Valtra da alto» nelie parti

interiori d'eJfo quadro :&fian tal Imee di

punti doue il quadrofard digid circondato da unafafcia:& apprejfo da tutti li angoli delT ejfdgn

no al centro tira linee occulte dipunti:^ doue quelle imerfecheranno fopra le quattro linee inte-

riori» che circondano il quadro»iuifaran li termini degli angoli interiori deWeffagono:& cofi da

termino a termino tireraiU linee,^faraformata lafafcia che civconda detto e^agono .

Similmentefi fard deUaforma ottago-

na » laquale fard formata dentro un qua-

drato,& quello circondato di unafafcia di

queUa latitudine che uorrd thuomo» di

poidatuttili angoli diefjo ottagono fiart

tirate linee al centro » ^ doue quelle toc-

cheranno le linee interiori dellafafcia»lift

rdno li termini de gliaugcli deWottagono

interiore:& coft da angolo ad angolofian

tirate le linee,etfardformata lafafciache

lircondaeffaforma, Q^efieformefipof-

fono accommodare in qualunque quadro

chefia in un piano tirato in projpettiua ,

nefa di mejiiero cercar altra diftantia,ma

fjlamentefeguitare la regola data quifo-

pra ,& queflaforma ottagona ,^ coft le

fafcie che la circondanoJipotrebbono ridurre in rotonditd, prendendo il mei^o di tutti li lati,^
con la difrex;^ della manofirare effe linee circo lari, coft di dentro come di fuori, ondeUforma
frenierialafua rotonditd .

F Bencbe
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Beriche qui a diciro ho dimoflrato come dellaforma ottagonafi potrehbe fare una rotonditd

,

Uquale nel uerofaria bene l'ufficiofuo ; nondimeno ci i una uia piu ficura ,& che tende piu alia

perfettione ;
pcrcioche quella forma circolare laqualfard di piu lati

,
prendero, meglio la fua ro*

tonditd, Maperformarqueflainecejfariofareunmezpcerchio: i^diquella circonferentia

farne tante parti uguali quante uorrai, pur chefiian pari; quanto faran piuparti,la rotonditd

prenderdpiu perfettaforma. Main quefiaquiacanto ilme'Zp cerchiofard di otto paiti ion~

de il tuttojard fedici . Tirata admque la linea planafopra il meto cerchio,^ tutte queUepar

ti di ejfa circunferentiaportate a piombofopra ejjd linea,& ejfe parti tirate aU’Oritpnte, &fat
ta elettione della difiantia ,fiaformato un quadrato ferrato da quattro linee ; dipoi fian tirate le

linee afchiancio ; (& doue eJfe linee interfecheranno l'Oritontali fian tirate tante linee rettepa~

rallelCilequaliformeranno in ejfofejfantaquattro quadri, liqualifaran maggiori nellaparteinte-

riore,& minori alli lati ejlremi di ejfo quadro .fia cominciato nelmetppoi d'undeilati diejfo

quadro afarem punto, che fard Vangelo di unpiccol quadro,& mfaltro punto aWoppofito ango

lo ;&‘cofiidaangoloadangolofaccndopmto,fempreperlinea a fchiancio, uerrd formata di

pimti la rotonditd perfetta. & da puntoapunto,con la diligente mano,fian tirate le linee circo*

lari i percioche coi compajfo nonfipojfonofare;&fard perfetta effa rotonditd in profpettiua. e^r*

quefia figura,difereto lettore, ti conuiene bauerfamiliarifiima > dellaquale a molte cofi tipotrai

feruire , si come afuot luoghi ne pariaro

Ma

II
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Ma ti cofuiien procedere piu auanti, circondare effa rotonditd da unafafcia,laqHate quan-

to ta uorrai larga tirerai il m&T^ cerchio nella parte interiore »<^le medefmeparti andando al

centrofarai nel cerchio minore -yZ^rquelleportate a piombofopra la lineapiana; mafian dipun-

tiper non confondere lealtre l!nee;et quelle mede/ime tirateaU'Ori'gpnte,doHe toccheranno le li~

nee a fcbiancio iuifard U termine deUafafcia cbe circonda il quadro-,^ cofi da tutti li angoli deU

laprima rotonditdfian tirate linee al centro pur dipunti,& doue quelle interfecheranno k linee

dipuHtiche uanno aWOri-^nteMJaranno li angoli daformare la interiore circunferentia, tenen

do il modo cbefi ^ detto difopra,come/i dimofira qui difotto . 7^ti rincrefca,ofludiofo di que

fia arte, difaticarti bene intorno a quefte duefigure, lequalifon certo che a molti farau difficili

;

perciochefen^a quefie nonfi poffonofare moltecofe che accaggionot con queflefi faran tutte

le cofe a chik hauerd benfamiliari .

F z %4ccade
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xAccaie molteuolte aW^rchitetto di uoler dimofirare uno edificio difuori di dentro , perii

chefard ben cofaficura^ breue, hauer primieramentefatto tutta la pianta delCedificio in pro~

jpettiuai^ dipoi ieuar su dalpiano quelle parti che egli uorrdchefi uegghino^ l'altreparti la-

jciatefui pianoper dinotare it rimanente deU’edificio . onde uolendofi mettere in projpettiua una

'pianta
,fard necejjario , uolendolafar bene» difare effapianta in propriaforma , er da cjuella ti-

rarla in projfiettiua :pero io hoformato uno edificio tutto uacuo « accio chefia piu facile a eom-

prenderloper quefio rapporto : ma hauendo tbuomofamiliare quejla uia^potraben poi altre co-

fepiu difficili tirarlein projpettiua . Il modo a tirar quefio in fcorcio non mi afaticherb molto

adefcriuerlo ; perciocheghd coffacile eJr* chiaro, che benfi comprende;perche portate tutte le li

nee chefiportano dagli angoli ,e^dai lati dells cofe in propria forma , fopra la linea dei piano

che uorraifare infcorcw ;& dipoi quelle tirate aU'Orixpntei& fatta elettion delia diflantia, poi

ferrata la quadratura dd quadro in /cordo :& appre/fo tirate le due linee afchiancio
:
queUe di-

mofirano la uia diformar tutte le colonnei& pila/iri ; di maniera ch'egUi impofibile afaUire,^

mafiimamente a coloro chefaran bene inflrutii delle cofe dimojirate piu adietro ,
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Lafeguentefiguva ialquantopiu difficile della pajfata, perche procedendo per gradi,piuficil

mente fi comprendono le cofe :&fopra il tutto chi uorrd bene ammaeflrarfi di tal'arte, non d da

UfeUre in dietro cofa alcuna
,
an^i metterci ognifuoftudio per intendere bene il tutto,& pren^

derne diletto& piacere : ma chi uorrd pajfare quefla^ quell’altrafigura doue trouerd qual. he

paffo difficile da intendere ; bencheperb mifonfempre sforxato difuggire le difficultd •, eglifarX

pocoprofitto in quefia arte, ll modo adunque di tirarUprefentefigura inprofpmiuafii copren

de cbiaramentefen-za dirnepiu oltra : mafi deefeguitare ilmodo che fi i detto deiia pafiata car-

ta,i& auuertirfempre a que{io,che le linee afchianciofm qitejle che reggono ogni cofa interfecan

dole co le Orizpr.taU, Et benche molte^ diuerfe piante intorno a quefiofuggettofi potrebbo-

nofare:nondimeno per hauer da trattare di molte cofe ,
quejle duefaran bafiemli circa a tal ma-'

teria,percio cbel (iudiofo ^rchitetto con quefla poca luce , nefard deWaltre al fuo prope-fito [ex-

condo gli accidenti:& cofi uolendo egli dirix^re sii queUe parti ch’ei uorrd dimofirare,jard ne~

ceffariofare il diritto in propriaforma mifurato con la ijiejfa mifura con laqualefufatta Upian
ta,& dipoi con fquadra fopra la pianta infcwio dirix^re tutte leparthcomepiu chiaramen-

te neparlerb alfuo luogo .
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Trattato diprofpettiua quanto alii corpi. 3,

Quanto aliipiani altrefuperf.cie informe diuerfe , uoglio hauerne detto a baflanxa > hora

io trattero de i corpi rileuati dulpiane .& prima 10 ho dimoflrato piu adietro difar taforma ot»

tagonaper fefola :^ poi circondata da mafajciaxmauorrd V^rchitetto > efempigratia, di-

moflrare in projpettiua unaforma ottagona , come ftria un pc^^ >fard prima il fondo di effa

forma nel modo dimoflrato piu a dietro :& quanto uorrd chefla alto effo p07^ dal fuo fondo

»

ciodfopra terra,faccia la medefmaforma a tale att€'Z2^»'& tirata al medefimo Orixpnte ; dipoi

atutti li angoli di effa forma ottagona fuperiore; coflqueidifuori,comequeidi dentro fian la-

fciate cadere lefue linee apiombofopra limedefimi angoli deUaforma difotto:^ cofifard for-

mato il corpo ottagono tranjfarentetcomefl dimofira nellaflgura qui auanti

.

,4baflanx4
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v/f b.jflanxd detto circa al ccrpo ottJ^ono tran{j)arente,ilqHale e ben necefjariofaperlo for
mare prima chefi uenga a fare il corpo foiidoj come k quefio qui a canto, ilquale e ii medefimo di

forma,^ dimifura.ma tuttele linee che nonfipoffono uedere,fono occulte: tidaltra differen-

tia e da un corpo trar.ffarente a nn corpo folido, chefia a uedere Cojfatura di un corpo morto pri

uo di carne,et uederem medefimo corpo uiuo co lafua carnedaqtude cuopre qusUa fatura quan
tunqueellafiald dentro nafcofa. Mt ccfi cotne quei difignatori che han ueduto Le anotomie de
gli huomini& di animah ,fonpiu ualenti& mtendono mcglio Parte , che nonfanno quell. che fi
ne pajjano uia cofifuferficialrfifnte,firiiendcfifolamente dt quella apparentia difuori : cofi quei

projfettiui che uorrd bene intendere^ msttere a memoria le linee occulte, intenderanno megtio

Carte , di queUi che folamente fi contenterar,no di prendere leparti apparenti. Beneiluero,

che hauendofhucmo affaifiequev.ttztOi&pofto olla memoria le dette parti occulte ; operando
pci , fijeruira dcUe pnncipali , di molte cofifard dipratica > laqual perofard nata dalla teo~

rica* •
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Le trefisure qui auanti dimojlrate ogn'una d'ejje e cauata dal quadro nel modo qui piu a die-

tro dirnofirato:^ tutte tre concorrono ad uno Orixpnte coras e douerCy delle qnaljigure Chuomo

fe neferuirdycome io difiiya moUe co[€:anxi chi hauerd ben quelie familiari,faprdfare qualunqut

rotonditdy^fenga ejfeJdprdfar pdco nelle cofe circolari . ^4 quejiefi potrd cauare unedificio ton

fio folido& sferico , con colonne e^fenza colome , edr ancora una fcala a lutnaca . Terche que

fie inoflreran ia uia difar ligradi in rotondita

,

cr da quefie trouerai la uia difargliy pero con la

indufiria tua . Vna ruota infcorcio fi uedegiaf6rmata:infomma, infinitefon le cofeche da que

fiefi caueranno »
pur che non tifiagraue lafutica difarle a te ben familiariypsrcioche nel uoltare

de gbarchi infcorcioycotne piu auanti dimofirerbyfxrd ajjai piu difficile y nondimeno tuiti nafcono

da quefiemafe un nouitio jludiofo in quefl'artc , uoiejfe al primo tratto intendere quefie come uo

lonterofo: io credo bene che reftarebbe confufo . ma s’cgli fard paffato per tutti ligradi qui a die

tro dimofiratiysi delia Geometriaycotne di quejTarteyeglifard bene d'infelice^ obtufo ingegnoyfi

non intenderd quefie cofe»& anco le altre chefeguiranno . Qjiefie nel uero fon tre fuperficie

»

nondhncno cadute le linee delii piomhi da tutti i termini y cofit dentro come fuoriyfoprai termini

delle inferiori^ellefzrdnoun corpo tranjharente»^ coperte le linee occultefardpoiuncorpo foU

do.zir tal uoltafi uorrdfare un corpo haffo delquakfi uegga ilfondo'yfard necefiario formar due

di quefiefuperficie l'unafopra l’altray di quella ahez^ che hauerd da effere il corpo,& occulta-

re quelie parti che nonfipojfono uedere,^ cofifard formato quelcorpo haffo delquale fiuederd

ilfondo. 'd^tiammirare ylenore,s'iofcriuomoltotalhoY fopra una cofa ;
percioche

,
come

da principio io difii, quefia i un arte chemeglio sinfigna conferendo prefentialmente,che inferit

tOy&indifigno,
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L4 maggior parte de ifiutni inipetuofi

che difcendono da monti, giunti ntllepianu

re tal uolta mutando it ktto, quanto terre

no tolgono ad unuicino, tato ne donanoal-
— 1’altro . co/ifa laprcjpettiua nelle cofe an-

golari: che quanto di quello angolofi perde

dat canto della ue-iuta de riguardanti,tan-

to ne accrefee daU'altro difuori , laqual co

fafidimoflra nellaprefente figura qui ap- .

prejjh. T^ta dunque bene, httore, che‘l

quadro perfetto di mezo rapprefenta la

grofJeT;^ di una colonna quadra,& quella

parte minore cheH circonda dinota lagrof-

il(porto si dellabafa, come dei ca

piteUo: la figura fotto quejia i la bafa , O"
quella difopra , il capitello . il modo di far

fcorciare le dette ccfefard quefio. primafa
rai la colonna inficciafengagrofjegg^,^
Hformarai la bafa il capitello , facendo

lifuoijporti uguali,tanto dalla dejira,quan

to dallaJiniJiraparte :^ tutto quefio fard

di linee occulte, cioi dipunti j come dimo-

fira lafigura.dipoi tirato alfOri-^nte quel

lato dilla colonna che s'ha da uedereto"

trouato quanto deue effergrojfa qucUapar

te che fcorcia , come alfuo luogo neparle-

rd:poi trouato ilfcndo di efja colonna,fian

tirate da angolo ad angolo le linee a fchian

cio chefian occulte,& dallangolo della ha

fa, perche di quellapario hora , che e uerfo

la uedtita,fia tirata una linea aWOrixpnte,

laquale fi flenda tanto piubajfo chetocchi

quella Uneaafchiancio che i nelfondo della

colonna : /i fari il termine quanto perda

queWangolo.ccfi dat detto angolo che dimi

nuifce,ali'altro che crefee:fia tirata una li-

nea ptana laquale fard alquantopiubaffa

che’lfondo deUa colonna,corne i il deuere .

€ cofi lo aggetto della bafa dimcflra quar.to

fi(lende sii per ilpiano. quantofifcorcia

m’angolo , & quanto crefee labro : dipoi

dalla lineafuperiore della bafa al lato uerfo

la uedutafia tirata una linea aWOrigonte:

et ccfi dall'angolo difotto che perdefia tira

ta una linea allOrigonte, et deue quella in-

terfegherd la Unca afcbidcio delfondo deU

ia colcnna,lifard il termine deWaltro ango

lo , come fi uede t(prtffo nella figura qui a-

uanti
.

quello ch'io dico della bafa , s'in-

tende dei capitello .
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te trefigure qui apprejjbfon le medffime

paffate,r/ia quelleftn%a membri& ignude>et

queflecontutti iifuoi mebri& ornate , Ho
ra perche nellepajfate non ho dimoftrato co~

rue /i debbonoformare ii merubri,che nel ue*

rofariafato cofamolto confufa perche

anchora i ruolto difficile a mettere infcrhtot

ho uolutofolamente dimoflrare li primi ter-

mini y accio simpriruanobene neU’inteUetto »

^apprejfoho uoluto dimofirare le prefenti

figurcycome riefcono aWocchio, accioJi uegga

lo effietto cbefanno : ma piu auantt per ejjerey

come ho dettcycofa ben dfficileyio neformetb

un’alera con tutti li fuoi membri di linee oc-

culte dando dipoi il modo»quantoper me (ipo

trdy^di trouare U termini de i detti membri
a uno per uno

,
perche tutti crefcono alquan-

to , ma in quelio me'^ ^ da confiderar bene

queflifcorniciamenti della hafa^ dei capitel

lo,& come dirninuifeono^ crefcono . Toi
mandargli bene alia memoria accioche nella

feguente lettione , 1’huomo fiabene inflrutto

della cofa laqual uorrdfare
:
perche nel uero,

ta teorica ftd neli'inteUetto,ma la pratica con-

fijie neUe mani :^ percio lo intendenttfiimo

Leonardo Vinci nonfi contentaua mai di cofa

ch'ei facejfe 3 pochifiime opere condujfe a

perfettione :^ diceua fouente la caufa effer

quefia : che lafua mano non poteua giungere

aWinteUetto , Et inquanto a me, fe iofacefii

corne lui , non haurei giamai mandato fuori

cofa alcuna deUe mie, ne mandereiper l'auue-

nire; percioche , a dire il uero , cofa ch'iofac-

eta , 0 cl/ioferiua non mi contenta: ma(come
difii nel principio dei mio quarto libro per me
mandato fuori) quel piccol talento che aUa

bontd di Dio piacque donarmi io l’ho uoluto

,

&uogliopiu prefio ejfercitare , che lafciarlo

marcire fotto il terreno finxa ahun fiutto .

Chefe io non giouerd alii curiofi di faper cofe

ujjdi, & ditoccareilfondo di ogni cofa :
gio-

uerd almeno a qutUi chefan nuUa o poco » the

quefia fu fempre Umia intentione •

Terehf
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Terche come ho dctto piu adktro pariando di (juefti aggetti in proj^ettiua egU i molto dijjici

le a trouare il termine di tntti li membri per caufa dell'accrefcimento fuo ; si a mirargli difoprat

come difotto in su : io non ho uoluto temere lafatica difarne un’altrafigura per effere meglio in-

tefo formatU con tutti li fuoi membri , TS{eUapaffatacartapenultima aquefa iho datoU
modo di trouare li termini degli angolifenga li membri : hora darb la uia di trouare lo accrefci-

mento di tuttiii deni membri . Trimieramentefiformerd la prefente bafa con tutti ifuoi mem
bri con lifuoigiufli aggetti,ccme ellafuffe infacciat&fian tutte linee occulte ;

dipoi,come prima

ho dirnofrato ^fian troiiati li fuoi perdimenti clT- accrefcinienti ; la ondela linea piana fotto efa

bafa uerrd piu a bajfo quantoguadagna deifuofondo :fian dagliangoli dei plinto ,
o goccclo cbe

dir uogliamoileuate due linee alquanto piu alte det primo gpccolo : dipoi dalli detti angoli dei pri

mo /iaritjrate due linee aWOrigpntet lequali tocchino le due linee leuate dei gpccolo piu bajfo,&
li faranliterminideL^xpccolcfi^uantomaggiorechefianterminatidilinse ferme;& apprejfo

daWangolo delgpccolouerfola ucduta fia tirata una linea al fuperiore termine dtlla bafa fopra

laqualefiterminerahtmti li membri in quefto modo : daWOri-^nte atuttili angoli deimembri

della bafa fatta di linee occultefian tirate linee cbe tocchino ia detta linea chefi parte dalCar.golo

delgpccolo maggiore,&giugne cUafuperiore linea dellaprima bafa . doueadunque le linee Ori-

•gontati toccheranno effa linea, lifaran li termini di tutti i membri, liqualifaran tutti accrefeiuti

alquantc:cofiformati tutti li membrifu fangolo uerfo lauedutafian tirati tutti aU’Origpnte,&

formato l'altro angolo,come appare nella detta bafa :^ il medefinio fi fard dell'angolo checre-

fce . cJt” quel ch'io dico della bafa,s'intende della cornice . ma auuertifci bene lettore,che tutte le

linee a piornbo fi banno da interfecare con lefopradette linee Origontali, come dimofira lafigura

dalla quale s'imparapiu cbe daliafcrittura per effere cofa difficile afcrinere,ndfi deuepero fiart-

carL huornofe ne primi fiudij non potrd cornprendere quefia lettione ;percioche praticandola

piu uolte la trouard
, quefia corniceferuirda tutti li angoli piu alti ^ piu bafiiy tirandofempre

le cofe alfOrvzpnte , anebora cbefufiino di altri membri uariati .
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Diuerfe uie cifono a collocare le colonne fopra unpiano l’una dopo Ealtra,p&Yfar perticaliar

chiiO altrc cofe fimili • ma (juefiafard la piufacile . 'Primieramente fi fari un piano di buona

quantita di quadrUcotne nel principio bo dimofirato , a quella diflantia che alThuomo parra tne-

glio imagtnaudofi,ejfempigratia,un diquei quadri duepiedi ,^ cofile colonnefarangroffetaii*

to:henche ne i fuoi fianchi nonfaran piu d’un piede, per ejfere quefie congiunte con ii muri della de

ftra,^ /imfira banda.fralmae^ Caltra diquejie prime colonnefari otto quadri, ^co/itirata

.^ail’On'zpnt€ lagroffc^ d‘efe colonne,& alxate quelle a quella altexja che uorri 1'buomo:fian

terminate,&fopra ejfe tirato il meocp cercbio,ilqualefari partito in tante parti, quanteai^buo-

rno pa7ri,<& quellefian tirate alfuo centro,ilqualfari nel me^o deUa lineafupertorefatta di pu

tifopra ejfe colonne A'altro centro da formare lagrojfeTS^^ i^l fottoarco fari nel mexo della li^

neafotto quella >^ cofi tutti quei termini dal primo areo fi tireranno aWOri-gonte ,& farifor^

mato ilprimo areo 3 Paltre colonne piulontane faran medefimamente otto quadri l’una dijiante

daWalera chefaran un quadro per tutti i lati <& il medefimofifari corne deUe prime, eJr cofi deU

le terre delle quarte ,
Qid non bo ancora uoluto fare lifuoi arcbi in fcorcio per non tifati-

car tanto > Uttore , in una lettione , ma ben lofarb alfuo luogo . Quelle dueporte quadre dalli

latifoncoperteunapartedlejje dalleprime colonne, mala fuaapertura uienead effere quattro

quadri,peYciocbe dall'angolo di unaporta alia colonnafon due piedi,^ altro tanto dalTalti^an

da^ cofi La porta occupa quattro quadri . Q^ei trauicelli chefon fopra gliarchi benfi com~

prendono ajfaifen'ga ch’io mifatichi a dirne inferitto .alie colonne non bo uoluto rnetter le bafe,

ne i capitelliper non confondere l'huomOi ma nellafeguente caifa dimofirero il tutto t





Df M, SEBUSTl^V^
- Queflifeguenti archi fon fattifolamentepeYaccommodarMifopralefi4ebafe,&capiteUi , Lt

qudi cofe come hahbino a diminmretO crefcere Cho dimoftrato piu adietro in due kttionifepara-

tani€te,accio 1'hHomo fia meglio preparato a porle qui in opera',perchetnel uero>fe perfonalmen-

tefi potejfe conferire : meglio^ conpiu facUitds’infegnerebbe:mamifcritto,^in difegno alii

qbfentii&alTetd futurae ben ragione a dilatarji piu ampiamente,per ejjere meglio iritefo,i!jr ac~

cio che li angolift difcernino meglio ( cioe quei delle linee occulte da quei deUe linee ferme ) bo

fatto Udijlantia affaicorta,& fOrixonte bajjb, ^hopojio le colonne foprailpiano inun'altro

modo j che per uia di quadri , ilquale i quefio . Tofte le due prime colonnefopra la linea piana

di chegroffexj^fi uorrd,chefaranfolamente le due linee per colonna :fian tirate quelle aWOri^

%pntei& apprefjo fia imaginata lafua dicantia,come da prima difii 3 <&fta pofia quejia dijiantia

da due lati ; dipoi dalla parte difuori della colonna defira alia diftantia della parte finijlra,fia ti-

rata una linea » il medefimo fia fatto daWaltro lato , Quefie due linee afchiancio daran le

grojfcxge delle prime colonne interfecandojifopra le linee d'effe colonne, anco troueranno fo»

pra ilpiano il termine delfaltre due colonnepiu lontaneycomefi uede di linee occulte fopra il pia-

no . Delle grojfexge deifotto archi s’i detto qui a dietro,^ in quefiofeguente fi dimoflra nel-

le quattro linee dirittefatte di punti fopra le colonne , nelmexp delle quali faran li centri degli

archi , Quei quadro sfondatofopra gli archifi uede ejfrefio il modo da farlo > ilquale feruird-

quando nonfifard uolta 3 0 crociera .
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iitjeguentefigura H come la pa^ata^ma uifono di piu U membri delle bafe c^* de^ c.'iphelli

, per

attuertir piu l'hmmo come ha da riufcir la cofa quando Jard finita ^ terminata ; benche pero

rho dimoflrato piu adietro ; nondimeno quando Ihuomo haurd quefie tal cofefamiliari,fiferui-

rd molto della pratica , ufandofempre una difcretione& ricordanxa delle cofegid imprejje nella

memoria :perche > nel uero , tenendo quefia uia chefi
addomanda la uia dei pianofiaqual i la pia

breue : molte cofefi poffonofure di pratica, che s’eUefaran fatte con buona difcretione da ma
tto ejfercitata nel difegno,farannofempre Cincio fuo benifjimo, come al prefente quejlo fotto ar*

co > ilquale i compartito a quadri ,^ efatto in quefto modo . Due centri fonoper formare la

grojfex^ di queflo areo .fard, ejfempigratia, diuifo ilfotto areo in otto parti, feipartifard Io

sfondo det quadro ,& dueparti ilfuo ricinto che’l circonda . bifognerd medefimamente dalCun

centro alTaltrofare otto parti, ma che diminuifebino :^ cofi una parte piugiu dei primo centro

firingere il compaffo,^formare laltro ricintofuperiore,& anco una partepiu su dal centro in^

feriorefiringere il compajfo , (^formare 1’altro ricinto piu hajfo :& dipoi compartire li qua-

dri addoppiando lefafcie:^facendolilafuagroJfe7:^a quanto
fi uorrddaqualgroffe-xj^afiformd

al centro poco piu alto di queldifotto.e^ con quefia regola fipotran farediuerfe formet^ copar

timenti : fempre pero aiutandofi da una buona difcretione :& pero tutto quefio potrdfare l’huo-

mo bene infirutto, operandofoiamente li primi termini,^ il rmanente fare dipratica, Ma mi

pare difentire alcuni rigorofi in tal arte che riprenderanno quefia mia licentia: et iogli ri^ondot

che doue io manco,lorofupplifchino,& prouiao unpoco che differentia i da detti a fatti .
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ll modo difar quejlacrociera ijiatofempre difficile ad infegnarlo prtfentialmente ytion che

difcriuerlo ^ uolerlo infegnare a quei che hanno a uenire; vondimeno ejfendo molto necejfario mi

sforxeri di mofirarb quanto iopotrb . Trimieramcntefatta elettione della larghex^ietdeU

ralte:^ deWarco :& apprejfofatto nelpiano un quadro perfetto,comefujfe tra quattro angoU

de pilaflri
:fia diuifo Carco maggiore in otto parti ugualhhr quelle tirate aU'Origpntefin ali’areo

minore,dipoicon quelle parti/ia fatto un cercbio dentro dal quadro con queUa regolapiu a dietro

dimoJirataM termini della qualefarannofu la linea piana J .4.5 , 2 . i
.
quei medefimi termini fian

portati dalprincipio dei me%p cerchio in sii,fopra la linea/inijira chefard ^ .4.3 . 2 . i quei ti-

rati aKOrigpntejetfian medefimamente rileuate ih alto tutte le linee lequali nafeono dal cerchio

dei plano . Toi douefi troueranno le medefime interfecationi chefon al detto cerchiofiuififor^

mera queimt%Q cerchio chefi uede,cofi dalla deflra,come dallafinijira parte . Formatichefa*

ran li due mext cerchi
:
prima aliafommitd di eJSi chefard J .fia tirata una linea diritta : &do-

ue quella toccberd la linea dimegp che cade dal cerchio maggiore , \i fard il termine^ it me%p
della crociera.& cofi da tutti li termini che hanformati li due mtoficerchi tirando le linee dirit-

te : doue quelle interfegheranno le linee delgran me'gp cerchio chefaranfette, iuifaran li termini

daformare li due me%i cerchi chefipartono dalli angoli perfar la crociera : onde con U gentile':^

della mano,da termino a termino con li minutipunti fiandrdformandoU detta crociera » co-

mefi uede apertamente nellafeguentefigura Hmedefimofifard, fe ben la ueduta& tOri^pn

tefaran da un lato :ma prima i da hauer quefia wfaccia bene alia memoria»che poipiufacilmen

tefifaran quellctla ueduta deUe qualifard da un lato»
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Toichequladiitronellacrocierahodimofirato Varco in fcorcio ymafemplice : io.uorro ap^

prejjo dimofirare l'arco in corpo,c'f ilfuo modo difcorciare . Maprima ch'io ucnga a tal dimo

firationt laqual i ben dij^cile ,* io dimoflrerb li piUflri cbe han afojienere li dctti arcbitliqmi pi~

lafiri foncofichiaramentedimofiratitcheiononmi affaticherbmolto a fcriuere il modo , in

quefiafigura non bo uoluto fare Varco dauanti ne quelli da i lati, per non impedire le ahre parti

:

mafolamente bo cofi aceennato li arcbi da i lati : liquali fempreji cauano dei quadro,comefi «e-

de ilfm ordimentOycbe e quadro : ma bene hofatto Varco di dietro ilquale non impedifce lealtre

parti :& quellaforma circolare difopra dd il modo comefifarebbe una cupola , o un catino ,&
anco feruirebbe per effaforma , ma sfondata alquanto . Il nafeimento de i pilaftri d tutto guia

dato dalie due linee afcbiancio ,& effo pilaflro uiene ad ejfere tre quadri perfetti congiunti infie-

me : il quadro delVangolofeguitafiVlcantone : fopra li duefi leuan li arcbi liquali uengono ad

effer quattro,chefamio nel cielo un quadro p erfetto : ndqualefipetrafare crociera,cupola, ca-

tino,o qualfi uoglia cofa:^ uolendofifeguitare in lontananxapiu di quejii ordini,fiafempre of-

feruata quefta regola:& doue la ferittura nonfuffe cofi bene intefa , la figura e tanto chiara che

a^aticandofi un poco VhHcmo da fe troueria il modofenxaferitturaakuna .
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Tu uedi horaM'tti>re,la uia cheft conuien tenere a uolerfar qiiefii archi infcorcio:& per pri-

ma nelle trefuperficie in rotonditd,'dimoJirai molto a pienoU uia chefi dene tenere aformare un

corpo[olido in rotonditd , ma in quefiafigura lo dimoftro piu apertamente\ onde s'ba da imagina-

re che'lcorpo rotondo quagiu piu bajfofia per li due archi,informato ejfoycome io dimoflrai ,^
horamegltofi uede sljaprimieramente daalgarfi coi nafcimento degli archi in fcorcio fopra

l'Origonte,& ie medefime linee chefono della meta dei corpofopra ilpiano alii angoli, queUe ifief

fefi han da portare dal lato deflro, (^r dal finifiro, come benfi comprende nellafigura, auuer-

tibene che nel corpo fuipiano queUe due crocifonli centri diejfe rotonditd. La crocepiua

haffo i il centro della circonferentia da bajfo ,
quella fopra ejfa e medefimarnente il centro di

quella difopra, lequali uengono ad effere dell'alte'^^ dcU'arco,^formano un corpo . Ma nota

bene che le lineefermefon queUe cheformano le circunferentie difuori,<^le linee occulte dipun

tifanno leparti di dentro ; dimaniera, che H archifi ueggono come tranfparenti fatti di pe'g^ :

daUiquali nelfondo d’efii archifi puo imparare afar diuerfi compartimenti : quefii archi, ha»

uendotiChuomo benfamiliarhnon accaderdfarfernpre quefiafatica: ma con due linee principali

feruendofi deUapratica,formerd efii archi, rnaj^imamente che l‘arco dauaati uiene fernpre ad

occupare talmente quefii infcorcio,chepocofe ne uede. ilquale non ho uolutofare
,
pert ioche ha-

uerebbe occupato li due infcorcio * Da quefio corpo rotondo , come piu adietro difii , fi potrd

fare diuerfe cofe ,
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Circa <il coUocar eolonnefopra li piani con lifuoi arcbifopra , uoglio hauer detto a haflanxa

:

^ qutUo che ho detto deUe quadre» io intendo delle tonde
;
perciocbe tutte le cofe tonde fi cauano

dei quadro,& tofi le bafe corae i capitelli tondi . Chi hauerd benfamiliare il corpo qui a dietro»

faprdferuirfene non folamente a quejle ,ma ad altre cofe ancora ;lequali feiotuttele uolefiidi-

moflrare»d'm picciolo trattato cb’io penfahfarei un grandi/limo uolime,&forfe mi matichereb

be il terapo afarglialtri librigia promefi :
perciocbe quantefono le cofe che pojjono accadere ne

gU edificij, tante ne conuerria dimojlrare in projpettiua . M.a uegniamo hora a leuar dal pUno
gli edificij che fi ueggono infaccia,e^ dam Latoicome piu adietro io difii . La piu breue»^ piu

ficura uiafi efare unpiano di rnolti quadri,prefupponendo che fian piedhbracci, o altra mifura :

ma diremb ogni quadro effere due piedi, ^ cofi come qua infaccia fon quattro quadri da una co^

lonna ali'altra : er la colonna occupa un quadro: cofi in lontanan':^femprefaran quattro quadri

da una colonnaaWaltra i comefi uedenelU figura feguente, Leuate dunque le eolonne aquella

altex^ che parra aU’buomo
, fianfatti lifuoi archi : il modo de iqualifi uede efiirejf benche

gUarehi piu adietro nonfipoffono uedere ho uoluto perdfarli,acci6 fi uedino li terminifuoi, par»

te di lineefermeiCiT' parte di occulte . Sopra li archi (ifard Varchitraue , fiegio , er la cornice»

10 aggetto deUa quale fi fard nel modogid dimojirato : si come accennano le due linee a fchiancio

altaggetto di ejfa corn!ce,eir cofi l'altra cornicefuperiore a qusUa, con la medefima regela fi fa-^

td,come fi uede dalXaltro angolo,nel mexo,& iifopra , doue fon quelle linee aJchiancio : leporte

chefonfotto ilporticofon Urghe due quadri»& alte quattro . Qjn dauanti nel piano quei due

cbepaion cbiodidinotano la larghe^^ delia fineflra infacciafopra la cornice, laqualefefuffe w-
tegrafaria alta quattro Jimedefimi chiodi nel piano jrale eolonne che diminuifeono fon la lar-

ghe-z;^ dellefinefire chefcorciano,lequalifon alte quattro quadri: mafon occupate daUa cornice,

11 dell’areopiu lontano dfeparato da quefio portico , come dinota il piano , Io non ci ho

fattolebafeni i capitelli pernonconfonderehltre cofe : mas’intende che ciuadino ,comepiaa

dietro ditJtofirai: conquefia regolafi potrdkuare dal piano diuerfi edificij » come nella carta

feguentene daro diuerfeforme, Li centri de gli archi tutti fiueggono foprala lineaOri'gpn-

Zfile chefiparte dalprimo centro dell'areo in faccia

,
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diil a dictro }?o dimojirato la uii difarem portico di archi con le colonne»^ altre coje perti

nenti ad ejfo . Bora dimojirerd con facilmodo di leudre sii dal piano qualunquefaccia di cajh,0

altra cofzfimile . Siafatto un piano di quadri continuati ingran lunghe'^^ : liquaifaran due

piedi l'uno,&per prima. .Alprincipio di queflaprima facciata fard unaportaJalarghee^T^

ddla quale[ara cinque piediypercioche occuperd due quadri me^p ncl[cordo,l'altexjafuafa-

rd piedi dieci, per occupare cinque quadri pel trauerfo dei piano,le fuepilajiratefaran di un pie-

de per occupare me^p quadro in[cordo , il fi-egiofard altrettanto y<&la cornicefard tanto piu,

quanto importlprd ilfuo crefdmento per la ueduta piu bajfa,^fardfatta con la regolagid dimo

jlrata.il poggiuolo,o pergolo,chefi /ia, li fuoi modiglionifaranfui uiuo delle pila/irate di ejfa por

ta,et co/i la porticeUafard nel merzpfopra Ia porta,etfard larga due piedi. l<leifaltro angolo di

quefta prima magionefard un'altra porta,UJua larghexpipfardfei piedi,&potrd effere quadra:

^ tonda comefi uorrd . Maachetantofaticarmi perfcriuere quejie mifurelequaliftueggos

no co/i ejprejfe neldfegno qui audti^ Solamente ho da ricordare al Siudiofo di quefia cofa,che tut

te lecofe nafcono dalpiano,che fon tre principali . Lungheg^, doitutta unafacciata di tanti

piedi. LarghcgTpidoe porte, fine(lre,botteghe,& cofe fimili . .Altex^e, doiportejinejire,

poggiuoli,cornici, tetti,colonne,^ cofe/imili . Ma ce ne unaltra,che i lagro/feg^ de i muri,

delle colonne,(pr alcune pila/irate . Le lunghexppfi prenderanno daUi quadri chefcorciano, <&
ancho lelarghexpp,&co/i le pila/irate, chefon pur larghcgpte , come s'e detto . Lealte^^^e/t

prende ranno dalli quadripel trauerfo,comefaria la porta e alta piedi dieci,ellaftmifurerd daVlan

golopiupreffbdiqudfopralamede/imalinea oue nafce tangolo ,& que/ia /idimanda linearet-

tarepr prendera/ii cinque quadri,& quella mifurafi leuerd su fard lafua alte%q^:& quel ch'io

dico delk porta s intende di tutte faltre cofe . Lagro/feg^ dei murofard duepiedi, perchefi

uede ejpre/fo , elvella occupa un quadro . ll/porto dellafeconda cafa efei piedi mifuratifui pia-

no j^lotrouarete occupar tre quadri. Infommatuttequejlecofef comeho detto )nafcono

dal piano per tutti i lati . in que/iafigura non houoluto msttere fcorniciamenti nicolonne o‘altri

ornamenti, accio la cofa/ia benfacile da intendere, ma il copiofo d'inueneione coifuo buon giudi-

cioyfapendo li termini,faprd ben poi accommodarfi di belli,^ bene inte/i edi/icij,&forfefei tem

po non mi manca nefarb alcuno neWejiremo di quejio libro %
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Lefcate negli edificijfon molto nece{farie,&pero intendo di moflrarne dipiuforti» & eomin

dare dalle piufacili . Ter 1'ordinario ungrado,^ me^ piedein alt€r(T^,&m piede in larghe^

“Zatcioe ilfuo piano . Diremo adunque li quadri di quejio piano effere un piede» <& uorremofa-
re unafcala di cinquepiedi in alte':^y& l<f/«** laYghe'^^ tre piedi . Su la prima linea dei pia

no prenderemo la mifura della lar^exj^,^ apprejfo/i mifureranfopra effa linea li cinque pie-

dijiqualifi dri'Zp^ranno alii due angoli d’effafcalat& partiranfi in dieciparti,& quefii Jaranno

Toi tutte quelle partifian tirate alTOri^onte con linee occulte j dipoifian numerati noue

quadri in lunghe%;^ diri^^ta una linea laquale ititerfegherd quella dei B, lifard Vangolo dei

l’ultimo grado , alqualefard un ripofo di tre piedi per quadro : li angoli dei qualefaran C> D. di-

poififormerd il primogrado, doliifuoi angoli dei ripofofi tireranno due linee ,^ apprefb fi

leuaran tutte le linee de i quadri :^ doue quelle toccheranno le dette linee , li faran tutti li an-

goli de igraditcomefiuede efpreffo nella figura . Qjfefla fcala i infcorcio perfianco,l'altra fca

Ia uiene ad effere in profilo,^ i alta un grado manco,chefon quattro piedi& me^p,& e medefi

THamente larga tre piedi, come dinotanole linee occulic delpiano fottoeffa fcala:.&con quefia

regola fi poffonofare lefcale di tanta altei(q^,quantofi uorrd,&farci alcuni ripofi nel

gliendo fempreU mifura da ipiedi delpianot&per UfeoraOj& per il iritto .
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Qujgfle fcale in profilo hangran prefentia,&fono b^nfacili da collocare in Ggni Inoga, dico in

difegno,^ apiu cofepoffonoferuire , ancora negli edifaj dot^cj: habbia a mantare dolcememc

;

fon molto commodi agiat:,& danno a riguardanti non so cbe di contente-r^ iocchio.et maf^

fimatnente a lucghi publici
;
pcrcioche ejfendo fempre duc per ur.a fi puofdire da una banda > <**

per 1'aitrafcenderetfen‘ga impedimento dtUeperfone a nfcontrarfi . Et cofi comsfon duefalits

Jblamsntefhuomo daJe con quefa muentione potrdfarne dtlle altre & uariando ancora . Co-
me quefle fcalefianfani,!;^ con cbe ragionCf benfi compnnde il tuttofenira cheaUranentififeri

ua
:
percbcicome altre uolte bo detto,ii quadri fon picdi comuni > ^ hgradifon di alte^SS

piede,^ ilfuo piano un piede : la larghezs^ d'effe fcale ipiedi cinqne,cvfikp rime, come lefecon

de: ilfuo Origonte ft troua molco alto,acci6 meglioji uegghino lifuoipiani : la porta rufiica non

i larga piu che tre piedi,^ alta fei j^ benebe paia effer cbiufa,fi potrd nondimenofarla aperta»

&feguitare piu oltrecon altre cofc:et anco li dusangoli dalla deflra&finifira bdda,dQue d il ter

C(p grado^ ripofo mole effere largo cinquepiedhcome la fcata, ma quifonofolamente un p-ede

,

fer l’angufia delfoglio della fiampa , gjt quelie linee diriggate sit fopra efiigradi » rapprefen-

tano ferri per li appoggij oueramente balaujii , liqiiali ancorajiarattbene qud dauanti per appog
giar/j ,^ anco per non cadere a tempo di mtte % non ci ejfendo lumi : rna nongli ho fatti per non

eonfonderel'altre cofe»
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Era te cofe che hannogranfor'za nelle dimojirationi delle projpettiue : io trouo le fcale tornat

molto bene ,^ quanto han piu ritornifanno l^ejfetto migUore
j percio ho uoluto fare quejle

due fcale che riuokanOflequalifono in profilojmofirando pero ilfuo piano . Q^ejla prima fcala

fdglit tr€piedh& e aneor larga tre piedUcome dimoftra d piano di linee occulte fotto ilpiancrot

tolo . ilquale per ritornare e ben necejfario che eifia di due largbe-g^ , che cofi dinota il piano di

fei piedi fotto ilpianerottolo yfopra ilquale fitroua unaporticeUa,la larghtT^deUa quale di

duepi€dh& lefue pilajiratefon di megp piede per lato, che uiene ad effere in tutto tre piedi
,
per

occupare tutto il piancrottolo . Quetlc linee diriT^te da q uejia dejtra banda dei piaderottolo»

dinotano il parapetto per appoggiarfi , oferri» o balaujU :^ il medejimofifara dauanti , cioi ad

ognigrado un diritto yma noni'hofatto pernon confondere la figura : l^alte^^ fua i duepiedi

^ mtxp,che cofi ecommodo a fo(ienere la mano . ll modo comefia leuata dal piano quefla pri

anco lafecondafcala^fi benefen^a ferittura s^intendeyche non accade a fcriuerlo: ma que^

fio ifolamenteper alcuni che nonfon cofi capaci . La porta rufiicafotto ilfecondo pianerotto-

lo,nonpajfa piu cltra,che lalargheg^delLzfcalaycome dimofira il pianofotto efia porta. En»
trolaporrd foprail fecondo pianerottolo dimoRraefferuiuna fcalache falifcepiu altOif^din

facciadaquale uolendofifare bengiufiamente , conuerra continuare il piano de i tre piedifotto la

porta rufiica»^ da quelio leuarefu la dettafcala, nel modo che qui adietro neU'altra fcala ho di^
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Di qvejla diuerjltd difcalefon certifiimo cbe una partefard intefafenx* fcrittura > maJSima-

tnefite puella di mexpichefaglie da duc anco lafuperiore a ^a chefagliepiu sit: percioche

^ueila e leuata dal piano come tutte it altrCy^queJia uiene ad ejjere di larghexj^feipiedh come
jl uedefotto 1’entrata quadra dei primo pianerottolo nel pauimento cbe occupa jei piedi . Li due

archifotto Ufecondafcala,le grojjexxs unpiede ; imperviafcalacbefcende fotto terra

y

d larga quattro piedhfy e cauata dalpiano come lealtre , iluelia che i piu oltre fuori degliar

chiy ftuedeilmodo comeefattaTnoltochiaramentei^cofiquejliduegradicbeaman finijtrafi

ueggonoyfi conofce in chemodofonfattij&fe’l pauimento uenijje piu m qua fi uederebbe mcglio

ilfuo finmento. La fcalapiu lontana a canto la porta rufiica j fi conofce aptrtamente come i

leuata dal piano : laquaie troua un pianerottolo cbe uiene in qua ,^ ma fcaU laquah faglie in

alto^ uic ne in qua > laquaie e pur tolta dal pauimento come Caltre , cioeU gradi alti mexp pie-

dcy^ ilfuo piano unpiede:main cofi piccola cofamalfi puo mifurare , ma rimane nella intelli-

gentta dcWhuomo , che poifacendolagraude » la trouard rtufcire . Sotto qutfia fcalapajfa una

portaylaquale e larga cinquepiedi . Sopra quefio pianoy et super quefiefcale il buon pittore ba^

ueria henfuggetto da trauagliarfi in coUocarfigure in diuerfi modhin piedi» afedere fopra Ugra
di,^ difiefiper terra in fcorcio , in quefio tnodo,z^ con quefia mifura . Sia lafigura douefi uo~

glU con lipiedfprendi cinque di quei quadri per linea rettaygdr tantofard alta lafigura: percio»

che una perfona comunCyO mediocre che diruogliamo,i di tale altexj^t & cofifarai da prefio, in

tnexpiC^ dalontano , Se lafigurafardfopra unafcala,prendi la mifura di quelgrado doue ella

fi troua,^ Idfaraidi quelle altex^ chefon cinquepiedh& cofi s'ellafard agiacere yfia il mede-

ftmo , Seuorraideliafcorcia,giacendo fopra ilpiano , faci/ella fiaanque di qiiei quadri che

fcorciano,<& iieduta dal modelloyO dal uerofard l'ufiicio fuo .



DI M. StB^STI^T^ SER_LIO

Dipiuforte fcale ho dmoflratoyma uetie fono ancora dcli altre leqnali,nel uero^achi nonja^

ri bene inflrutto in quelle-paJfats,poco o nulla intenderd Ic due cbe qui auanti uoglio dimojlrarc

,

QjieJia primafard una lumaca quadra i ma cbifaprdfar quejia yfard ancora la tondacbe e tutto

unOiferuendojl di quelia regola cbe afar li corpi tondi bo dimoflrato. Lafigurafegnata TyC la

pianta dleffd lumacayma diforma minore,accid capire d pojfa, iluefia medefima piantafi met

terd infcorcio,^ sHmaginerd quel primo piano alto rnei^ piede dalpauimento, appreffo (i leue-

ranno fui dritto tutti liangoli dc’gradi ad una alttT^ yfegnando fopra ejfe linee lime'^ piedi di

quelia altex^ che fard il primo piano doue ejfe linee nafceranno
:
quefii dauanti che foncinque

anderanno tutti ad una alteT̂ , che fon nouegradi coiprimo piano, liquatifi tireranno aU'Ori~

"Zionte& termineran qiiei dal defiro,^ dalfimftro lato ,^ cofi anche quelli ndlafaccia di Idfa-

ran aWalte^z^ degli angolari . Terminati adunque tutti ligradifopra le lineediri7;^te,fi /e-

uerd il termine di me%p
,
partendo fopra effa linea tanti me’:^ piedi di quelia alte’^^ cbefi troue» ^

rdilprimo pianonelmexo ; dipoi fi leuerd sii ilprimogrado mei^o piede, ^eofi al centro altret

tanto,^ tirate le due lineefardformata l’altf2̂ deiprimogrado
.

grado feeondo il termi

ne dei qualeiall’angolofiniflro , fifard ilmedtfmo ,& dalVangolo dei feeondo grado fia ttrata

uv.a linea ali'Ori%onteMquale trouerd il termine dei terxpgrado,^ da quel termine fia leuato il

terxpgrado ntexo piede : <& da quello al centrofian tirate le due lineeydouefarqformata Valtex^

dei terxp grado,^ dalfuo angolo aWOrixpnte fi tirerd una linea che toccberd il termine det

quartogrado :&leuatala fuaahex^poitirateleduelineealcentrOifard fatta ralte^X?

quartograio. CcfidalTangclo fuo alTOriitonte fi tirerd una linea che trouerd il termine dei

quinto . L^uata adunque la fuaalte7Xu,<^ tirate le due linee al centro fardtrouatalaltCT^

dei quinto grado,^ dal fuo angolo fi tirerd una linea ali’Oriente, laquale trouerd il termine det

fefiogrado chs fardfu l'angolo :^ IcuataUfua alte^X^fetireranlefue linee al centro, cofifard

trouato ilpiano dcl fefiogrado : dalfuo angolo al termine dei fettimogrado fi tirerd una linea

al Uudla,non aWOrizonteper ejfer quefiofu l'altrafaccia,e^ il meiefimofifard digrado ingra-

de,& riuoltandofi da quefio lato defiro ligradi,fi tenerafempre quejia regoUilaqud i infaUibile»
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Ver non lafciare a dietro di quante vtaniere difcale ft pojfonofare >& mafiimamente di queUt

chefouente accaggionoybo uolutc dimoftrare quejla che datutti li latifi montayla ptanta de’Mtqua

te i quifopra a man deftra, Benchepero d di minor forma della propria:& quejia montata co-

fi fijhxd . Sia leuato dal piano un corpo quadrato perfettOitna in fcorcio, faltex^ delqualefa»

rd mexppiedei &fhrd un piano (patiofo . Sopra queflo pianofian tirate le linee afchiancio , &
dalli angoli nella parte interiore

»fla lafciato un piede per latofopra la prima linea di quefio pia^

tiOy& quel terminefla tirato aU’Ori%pnte di linee occulte,zr doue qiietle toccheran le linee a[chia

cio^quiuifaran li qUattro angolidelftcondogrado . Leuati adunqtte sh diricto li quattro ango-

li alfalte'^^ me:^ piede(cioi in quel luogo ouefi trouerd ilfondo deiprimo piano) fard tirata

una linea daangolo ad angolo,& l‘altre due linee oE^Ori^onte, lequali troueran glialtri due ango

li piu oltre,^ cofi fardformato ilgradofecondvi^ il medcfimofifhrd dei terzo,^ cofi dei quar

to,^ ancora a rnaggiorfalitafipotrd andare . Qj^eUapiramideui i pofla cofiper un capricciot

per empiere quel campo della fiampa, Mcuna uoltafiuorrd fhreunafimUe fcda dauanti ai

una porta,cbe la meta di quefiaferuird in altrofimil luogo,a trihHnale,a qualche altare

,

eJ* cofe

fimUi:& con quefia uiafi potrdfare lefcale tonde,^ ancora di ottofaccie,o difii, come piu a die

tro dimofiraiinejfeforme.
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lo haueuo promejfo i'inJlrHire tanto nella pro^ettiua il (iudiofo di quejle mie fatiche > che egU

JapeJfe dimojlrare inprojpettiua li fuoi concetti di qudche edificio che egli uolejjefizre
,
penfando

darnealcmifemplici termini,comefaria diformare un pianofemplice 0 doppiot^ leuar siiqual^

checorpo»^ che quefio haueffe a baflare . Ma trajportato di una cofa neWaltra,iofono entra-

to in un pelago forfe troppo profondo alie forge mie >& qaefio hanno caufxto li prieghi di qual-

ch’uno che mi puo comandare:?t percib»hora ch’io uoleuo dar fine a quefio libro incomincio a trat

tare delle cofe piu difficili > iequalife addimandanofuori di quadro , bencheperb fi tirano aWOri-

gonte et alia diflantia,come la prefentefigura qui difottodaqual dimoflra un quadro perfettoJ'an

golo delquale ipojio foprala lineapiana, et cofi come fi ne uedono due lati ugualr/iente,cofi aneor

le diflantiefono ugualidequalifono al D. Et quanto fi uorrdfkrfcorciarepiu ejfo quadrofian po^

fie le difiantiepiu lontanCi^ quantofi uorrdfkr larga lafkfciaintorno al quadro 3 fia daWangolo

C> uerfo 1'angoto Ai terminato ,& tutti li termini diqueflo quadro uanno alie dijiantie^ nium
dl’Origpnte»eccetto il quadro doue e collocato quefio •
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Qu^ fopra bo dimojirato lauia diporre una fuperficie infcorcio fuori di quadro
, kora dinto^

^rero il modo dilcuare ilfuo corpo di quella ifteffagrddtT^sCol medefimo Or;2^o»ff,^ le ifief-

fe dijiantie : ilqual corpo i uacuo, &fipuo leuareatanta altei^^xa > quanto parra aWbuomo : md
io Vho tenuto coft bajfo acciofi uegga il fondo fuo ,& da quefia medefima figura fi comprende <x

quante cofe eUa potrdferuire :& tanto piu o tnenoferuird
»
quanto l’huomo fard piu o menogiu^

diciofo .& quefio fia bafieuole quanto ailicorpi quadri ^ma uoglio ancora dimofirars Hmodo di

comdargli nilla fegmtue carta •
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Lnprefe^efyura iformata colmtdefimo Orittpntti&ctmltmedcfmr di/lmtieehe fonfor.
mate k qut a dtetro : utro e cbe 1'Orhtptae&k dijlantiefino alejuanto piu baffe,& amkr cor-
mctareil dettocorpo difopra,& difotto.fifard elettione deUagrande^ deUe cornici . -poi ti-
'^^"‘^"‘tafchuncio, cofidifopra, come nelfondo dei corpofolido

:
prima alk cormcifuperio-

ri fi dara llfuoconuemetite/porto ; drcofi daUifmi angoli cadrarmo linee perpendicoUrt fopra
te parti da bafo,^ termmeranno lo aggetto deUe kaffe comicUequali (come ho detto qt:ta die.
tro )mnno aUe dijlantte .i&non aWOritpnte :& coficome li qnattro angoli dtelTo corio uatmo

f ^ “''/“P’-" ticllt cornici ttfcire fnori deiquadro& quefio dfvlamenteper le comicifem^t membri,per non confondere Ihuomo : nu apprejfo fi

l Qui
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Qua difopra s'e ragionato dtUe cornici fen^a membri che hanno a feruire a quejli corpi <jna-

dri[uori di quadro :^ era ben necejfario a darne qualchc termine . Hora qui a canto fi dimo^

flrano infigura tefopradette cornici con li membri loro,liquatifaran fatti aneor d'altra manie-

ra a liberta delT^rcbitetto fecondo lifuggetti ,& con quel diminuire &accrefcere di membri

,

che ne glialtri corniciamenti piu adietro s’i detto, come ancorafi puo comprendere nella prefen~

tefigura,ufandofempre una certa diferetione &giudicio in fare eleitione di quei mebriche nelle

epere habbino atornare piu belli agliocchi: perche,nel uerotfarano alcune cornici,ia ueduta delle

qualifard cofi alta che li membri fotto la corona fi perderanno,& alcune bafecofifuperate dal~

1'occhiOtche li membri accrefeeran diforte che alii riguardanti parranno difpiaceuolii& pero in

quefii tai accidentifard dafare li membri piu minuti :^fotto le coronc membripiu grofii,accio

torninopoi meglioj^' piugrati a riguardanti .
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Le qukttrofigure paffatefuori difquadra ban la diJUntia ugual^t cioe tanto da un lato qumtto

daWaltroj^ ji neggono li lati pari : ma lafigura qui difotto i in altro modo , cioi cbe li Orizpnti

fieruonoper dijiantia &ptr Oriente, Trimafiafatta la linea piana fia diuifam quae

tro parti uguali,chefiard CiD>E.U linea C,D>fia tirata allOri‘^te a man deflra,^ la linea JiyC,

fia tirata aWOri^nte a manfiniflra,^quejieformeranno un quadro perfctto infcorciot ilqualfi
fiede piu da unlato cbe dal£altro . Lifuoi angolifaran FtG,HiC.fe uorrai accrefcere quefto qua-

dro in lunghez^ tnexo quadrojla parte D,E,fia diuifa per me^, etfia tirata queUa linea ali'Ori

Xpnte deflrojn capo della qualefard unafiella,& quefia accrefcera msxp quadro . Teife uorrai

crefeere l'altro me7^ quadro tira la linea E,alCOriente defirOt&fard accrefeiuto uii altro qua»

dro al primo,& tutta quefiafitperficiefard di due quadri perfetti,et quefio alio ingegnofo ^Arcbi

teteo ftruird a molte cofe lequaliper abbreuiare io paffero •

ll corpo quifotto difegnato e leuato dalla fuperficie fuperiore alui ifatto cen li medefimi

Cri'gpnti,& uengono ad effere due quadri in lunghe7ja,(^ un quadro in alteri^: percioche la U
nea piana nellafuperficie che ifegnata C,D,& il lato F,C, chefcorciafono uguali ; cofi Calteo^
dei primo angelo di quefio corpo i quanto quella parte di effa linea * Seguita adunque che quefio

corpo e quadro perfetto addoppiato: dico in lunghex^>che non intendefie il cubo addoppiato: cJf

quefio corpo, come ho detto difopra,feruird a diuerfe cofe: &fe ancora uorraiuedere piu quadri

in lunghe%^ continua la linea piana in tante parti di piu,& troueraifempre il uero di quefia co-

fa,etfimilmetefe uorraifcorniciare quefii corpi terrai la uia che nelprincipio di qnefii dimofirau
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' Ma/h/t uorrdfare diuerfe cofefopraunpiano: fara bene aformar prima un pammento j fo-

1 mcfi uei( (fui difotto dimoflratOi(^fopraquello peruia di quadri andar formando qualunque

tofa fi Horrdi^ quanto li quadrifaran piu piccoli& di ma^gior quantitd : le cofe formate fopra

efii uerrannomeglio , La crocefattafopraquejiopiano efoUmenteperaprirelaJlradaal ftu-

diofo : ma di quejiafi formerebbe un tempio moderno alcojiume Chrifliano . L'aitra forma U
A canto dinota un pexpio di fondamento di uno edifcio , Ma tutte quefle cofe fi poffono poi in

magranforma,^ dimolti quadri augumentare in omamenth^ ancora informe diuerfe, tal

uolta mutar li Orixpnth&far ueder le cofe piu da un lato » che dalialtro j ma che fempre li Ori-

o^ntifiano di ugualalteg^ •

Di queflefuperficie qua difopra ho aneor uoluto leuare dalpiano lifmi eorpi, acciofi uegga co

tue riefeono : S" unco per dimofirare che li medefimi Origontiferuono ad efii corpi,si come trone

raifacendone efferienga :& ueramente quefle cofe fuori di fquadra uorrebbono un libro per fe

fole : ma nel uero io (come ho detto ) cifono entrato per farne tre o quattro figure : nondimeno

uoglto compire fin a diecifigure, lafciando poi faticarfi aUifiudiofi , liqualifon certifiimo che ha-
nendo alcuno piu occhio di me 5^?* anco piu patientia, troueranno di niolte cofe chUo nonferiuo, ni

pongo in difegno •

Sepra



^
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Sapra qucfii pauimenti di quadri fuori di quidrOiCOrne ho detto, fi puoformare cio chefi uuo-

lr:raa in quejlo qui a canto fi uede una colonna di ottofaccie, laquale occupa tre quadripergrof-

fe-^ay^" in lungheg^a ne occupa quattordici . Quefla ejTendo di ottofaccie d necsffario canar-^

la dei quadro,corne da principio dimoflrai :& in queflo quadro fiueggono le linee occultey^ poi

Iitermini delli otto angoli di linee efpreffe . Ma perche qu‘'fia fi uede troppo per fianco ne hofor

mato unaltropex^y che per effer piuuicino alfuo Ori-^ntefi uede piu in maisftd : benchepe^

rb non i di tanta lunghe^^yma i per la meta diquefiaxhe fonfette piedi : nellafronte dei qualefi

uede laforma ottagona,tT le altreparti tranffzrenti d'effa colonna:^fe ancora qitejla colonnat

fujfe piu uicina ali'angolo finifro dei pauimento y lagroffex^^ fua fiuedrebbepiuin faceta yrna

nongiamai tanto ch’eUa ui mofiraffe lafuaperfettaformay per efferfemprefuori d: quadro .

Quejle colonne qui a canto fon le mede/ime difopra j ma quellefon tranfparenti& queflefoU-

de,daile quali lo accorto ^rchitetto trouerd diuerfe cofcyejfercitandofifu quefla uia, benche cifo

no altre uie,come quella deltelar,o dei portellOyche uogliamo dire, laqual idimofirata da Alher
to Dureroyci ianeor quella dellapropriaforma,uia ueramente bonifima (&ficura: ma molto dif
ficileamofirarlaaltrirfientiche alia prefentia dellbuorno .perche quefla hoio elettaperla piu

facile di tutte L'altre , Etfe non che io uoglio rifiringermi, arr^ darfine a quejlo libro, per dar

opera aglialtri di maggiore importan-i^a : io bauerei tirato diuerfi corpi ,& cafamenti fu quefla

uia , laquale ueramente non i tanto difficile quanto la teneuanogli huomiui qualche annifono

.

Ma perche delle Scene& apparati di comedie tragedie che a tempi noflrifi co(iumano,et maf-

fimaniente in Italia Hoglio trattarne alquanto : iofaro fine a quefla uia fuori di quadro , lafcian-

do (come io difii)faticarft,fiudiare,& inuefiigare all'huomo,ch'iofon cert’fiimo che qualch^u»

no ne trarrdgran frutto .

Terebs
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Terche nellafeguete carta io tratterb deUe Sce

ite e de’ Teatri cbe a nofiri tempifi cojiumano;onde

far.i difficile acomprendere douey corne ft debba

porre COrixonte delle Scene > per effere diuerfo mo
dodaUe regole paffate : bo uolnto far prima que-

fto proflo accioche la piata inferne coi proflo l’un

per Caltro fi pofiino intendere . ma fard pero bene

afudiare primafu U pianta :^fe quelie cofe non

s’intenderdno nellapiata, ricorrerealproflo doue

tneglio sintenderd . Trimieratnente dur.que io

comincierb dalfuolo dauanti,ilqualefard aWaltsx,

deiroccbio,e^ uoglio cbefiapiano,^ ifegnato

€,& da B,fn a l',A> fard ilfuolo leuato dalla parte

di AM nona parte, zli' qael diritto piugroffofopra

delquali Mfdinota il muro nel capo deUa fala,

Quel diritto piufottile doue t T,fard il muro della

Scena,cioi l'ultimo, ll termine doue il’0,e l’Ori

%pnte . La linea dipunti cbe uiene ad effere a It-

uello da L,a O,doue ejfa fnird nelmuro ultimo del-

ia Scena,iuifardl'Orixonte, ilqualperbferuirdfo~

lamente per quel muro ,& quefla linea fard quella

cbe fard fempre Orixpnte aliefaccie deicafamenti

chefaranno in maiefid. Ma quelleparti de i cafa-

meti cbefcorceranno il fuoOrixpnte fardquelpiu

lontano fegnato 0. i ben ragione fe i cafamenti

in effietto ban duefaccie, lequaifquadrino a due la-

tijche ancora habbino due Orixpnti quefoi

quanto al proflo della Scena. Ma la piax^ del-

ta Scena e quellafegnata D. la parte £, rapprefen-

talapiax^delTeatro leuata da terra mexppie-

de , Doue fi uede F,fono lefedie de piu nobili. Li

primigradi fegnati G}faran per le done piu nobilit

^falendo piu alto le men nobili uifi metteranno

,

Quel luogo piu jpatiofo doue iH,i una firada , &
cofi la parte I,un’altraJirada,ondefia l'una& l’al

tra queigradifaranno per la nobiltd degli buomi-

ni . Da l’[,infu Itgradi che uifono , li men nobili

fi metteranno . Qjidgranfpatio fegnato K,fari

per la plebe , &fard maggiore^ minore,fecondo

lagrandexT^a dd luogo :& il Teatro ,^ la Scena

cb’io feci in Vicenxa ,furono circa a quefio modo :

et dall'un corno a\l’aitro delTeatro eradapiedi ot~

tanta,per effere quefiofatto in ungran cortile, do-

ue trouai maggiorjpatio,che doue era la Scenaper

effere quella appoggiata adunaloggia. Liarrna-

rnenti& legature de i legnamifurono nel modo di-

moflrato qui auanti: &per effer quefio Teatrofin

Xa appoggio alcuno, io uolfi (per maggiorfortex^-

X^ffario afearp^i nella circunfen ntia difuori

,

Trattato

t
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Trattato fopra le Scenc

.

Tra Paltre cofefatte permano de gU huomini chefipojjono riguardare congran contente-rja

ttoccbio fatisfattiond’animo: e (al parer mio) ildifcoprirji Io apparato di una /cenat dcue ]i

uede inpiccol /patio fatto daWarte della Trofpettiua,fuperbi palagT^i yampli/Simi tempijydi-

uerfi cafamenthzdr da pre/fo , di lontano^atiofepiazje ornate di uarif edi/icify drittisfime cr

Imghe/Irade incrociate da altre uiejarchi trionfalhaltis/ime cclonncypiramide, obelifehi,'^ rmC

lealtre cofe belle,ornate d'in/initi lumiigrandi,tne:^ni,^ piccoli,f:condo che Varte lo compor-

ta,liqualifono cofi arti/iciofamente ordinati i che rapprefentano tantegioie lucidifiime,comefj-

riayDiamantUBjfbiniyZa/iritSmeraldi» & cofeftmili . Quiuifi uedela cornuta lucida Ut-

na,leuarfipian piano,z^ e/J'erfi inalgata» chegliocchi degli/pettatori non l'han tteduta muouerfiz

in alcune altre fi uede illeuare dei Sole }^il fHOgirare»& nelfinire della eomedia tramontar

poicon tale artificio che moltifi>ettatori di tal cofafiupifcono . con /artificio a qualche buon p> o-

pofito fi uederddifcenderealcun Dio dalCielOfCOrrere qualche pianctaper Caria, uenh-poi fu
lafcena diuerfi intermedij ricchifiimarnete ornati, liuree di uarieforti co habiti/irani,si perimore

fcbe comeper mufiche . Talborfi uedefirani animali>entro de iqualifon huomini,zirfaneiulh,at-

teggiddo,faltddo,et correndo cofi bene,che non ifenga merauiglia de riguardanti.lequai tuite co

fe dan tanto di contentexgia aU'occhio,z^ alCanimo,che cofa materiale ,fatta dalTarte, nonfipa-

tria imaginare piu bella . z^ di quelle cofe,poi chefiamo in propofito del/arte della pro/pettiua , io

ne trattarb alquanto . "Pure quantunque que/lo modo di pro/pettiua di che io parlerd fia diuer-

fo dalle regolepa/fateper e/fere queUe imaginate fopra le murapiane , z^ que/iaper e/fere mate-,

rialez^dirilteuoyiben ragione atenere altra /irada, Vrimieramente per il comuneufofi/k

unfuolo leuato da terra quanto Cocchio nofiro, cioi daUa parte dauanti: zir di dietro fifii piu alto

U nona parte, partendo in noueparti tutto il piano , una di quelle . Sia leuato il deno fuolo

doliaparte di dietro uerfoCOrixpnte , fia ben piano , z^rforte per caufa delle morefche
.
que/la

pendentia io L'ho trouata commoda con la €jperkntia,perche in Vicen-za{cittd molto ricca et pom
pofifiimafia /altre d’Italia)iofeci uno Theatro,& unafcena di legname, perauentura, out/fen*

•Za dubbfOila maggiore che a no/iri ternpififiafatta , doue per li marattigliofi intermedij che ui ac

cadeuano, come carrette, Elefanti >& diuerfe morefche,io uolft che dauanti la fcenapendente ui

fo/fe unfuolo piano:la larghegg^ delqualefu piedi xij. z/r in lunghez^ piediIx.doue io trouai tal

cofa ben commoda,z^ di grande afpetto . Q^eflo primo fuolo ejfendo piano ilfuo pauhner.to no

ubidiua aU'Orixpnte,ma lifuoi quadrifurono perfetti. & ai cominciare dal piano pendente, tutti

quei quadri andauano aWOrigpnte. ilche con la fua debita di/lantia fininiii . Et perche elcuni

han po/io /Origpnte al/ultimo muro che termina la fcena , ilqual i nsce/fario metterlo fui pro-

priofuolo al nafcimento di effo muro , doue dimo/ira che tutti li cafamenti fe adunano : io mifo-

no imaginato di trapa/farepiuoltre con/Ori%onte . Uqual cofami i cofi bene riufcita,cheafare

tal cofe ho fempre tenuto que/ia/irada,& cofi configito coloro che di tal artefe diletteranno a te

ner que/io camino , come nellafeguente carta dimofirerb . z^ come ne bo trttttato qui a dietro nel

profilo dei Theatro,z^ della Seena .

Etperchegli apparati dellefcenefono di tre mankre,cioi la Comica, U Tragica ,& la Satiri-

catio tratterb al prefente della Comica,i cafamentt della quale uoglion t/fere di pi rfonaggi priua-

ti, liq uali apparati per la maggior partefi faniio al coperto in qualche fala,che nelcapo di e/fa td

fia camereperla commodita de i dicitoriyZiT iui fifa il fuolo,come quipiu a dietro io difii,et nedi-

Pio/irai ilfuo prcfilo,&- qui auanti dimo/irero la pianta . Vrimieramente la parte C,i quelfuo-

lo piano,^pordam cafo cbe un quadrofia due pisdiiZiz medefimamente quelli deipianopendente

fitn
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fonduepicdiptYognilatOi^efegnato B}&{come ho detto nelprofilo) h non intendo di mettert

POri^onteal muro ultimo delUjcenay ma quantofari dal principio di ejfo piam B,fiu d muro fiet

trapajjdto ahrettanto di U dal muro con l'Ori'Zonte>& quelle due linee di punti dinotano il muro

in capo dieffafda:(^ cof tutti li cafametith^ altre cofe hauranno piii dolccx^ neglifcorci,do

ue tirati tutti li quadri ad efjo OrtT^nte,& diminuitifecondo la fu.i dillantta,fi rileueranno sit li

cafamenthliqualifon quelle lineegrojfefui piano,per diritto , ^ per trauerfo :& quefii tai cafa-‘

menti io li hoftmprefiitti di telari,fopra liquali hopoi tirato tele,facendogli lefue porte infiic~

cia& infcorciofecondo leoccafionii&ancociho fkttoalcune cofedibajfo rilieuo diUgnami

cbehanaiutatomoltolepittureicomealfuoluogo netrattero. Tuitolo Jpatiodalli telarial

murofegnati feruiranno per li dU itorif^fempre il muro ultimo uuol effere difcofto daWaltro

muro dmen d ue piedi , accio U dicitori pofiino paffar coperti . dipoi quanto fi trouerd alto l'Ori-

Xoutefiatanto alxato un termine al principio dtlpianoB,chefard dati aWOrixpntefiati*

rata una linea cbe e dipuntijaqualefard ai liutdOi^ dous quefiaferird neltultimo muro,mi fa^

rd 1'Ori'gpnte dt effo muro, & nonferuird pero ad altro telaro : ma la detta lineafia una cofafia^

bileyperche quejiaferuird a tutti quei telaricbefaranm in maiejid,per trouare legroffc'^ di al

cunecofetrna ilprimo Om^pnte di Id dalmuroferuird a tutti li fcorcideicafamenti . Et per»

cheafar quefiofaria neceffario a rompere effo muro, ilcbe non fi puofare: io hofemprefhtto uno

modello piccolo di cartoni eJr legnami , ben mifiurato cr traportato pvi infande ,
di cofa in cofa

giuflatnenteconjhcilitd. Ma quejia lettioueforfe ad alcuno farddfficile ynondimeno fardne-

ceffariofaticarfii nelfar de m&deUi e(perientie,cheJiudiando trouerd la uia . Et pcrche lejd-

le (pergrandi cbefiano ) nonfon capaci di Teatri : io nondimeno per accofiarmi quanto io poffo

agli antichi, ho uoluto di effo Teatrofarne quella parte che inma granfala pofiicapire
,
pero la

parteD »
feruird per la piaxx^ della Scena, la parte circolare fegnata E , fard lapiax^del

Teatro rileuata un grado daliapiax^ della Scena , intorno laqualefon fedie per lipiu nobilij cbe

fonfMgradi pnmi G,fon per le donne piu nobili : la parte H,eJlrada,^ cofi la parte I,CM altri

gradifon per li buomini men nobili, fra liquali uifonfcale perfalirepiu agiatamente. Quei luo

ghijpaliofi fegnati K,faran poiper la plebe i^faranno maggiori, ominori fecondo li luoghi y ^
come illucgofard maggioreylTeatroprenderdpm dellafuaperfettaforma*
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Delia Scena Comica

Qu^to alladifpofttlone de i Tetdrh&deUe Scene circa cMa^ianta io ne ho trattatoqm adie^

tro:hora delie Scene in projpetfiua ne trattero particolarmente perche (come io difti)le Sce-

ne /ifanttoditreJhrte»ciQdJaComicaperrapprefentar comedie rldTragica per le tragedie:&

ia Satiricaper leSatirp^iqueflaprima fardU Comica i i cafamenti deUaqualeuogliono ejfere di

perfonag^priuati^mefariadi cittadini,auoci^i,mertantipara/iti,^ alirefimili^erfone, Ma
fopra il tutto ch.e^n uimancbilacajkdelk ruJfianajtiiJjiafen^aJpofiaria, et uno tempio ui e rnol

to nece/fariq^per dijporre (icafamentifopra ilpianp,d^ipfkolo : io ne ho dato il modo piu a die-

irOiSi ncUinare icajdmentifopraipianirCom^neUapiania deliefcenej majfime, come done fi
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iteporretOrlXofiti ’ *Ht^ntedmeno accio cbeThnornofU megUo inflrntto cireaaSeforme de

i cafarrienti ; io ne dirmflro qui a iato tma^gura iaquale potrd e£ere un poco di luce a chi di tat eo

fa Horrd dilettarfi . Vur in quefia ejfendo ccft piccola uonho potuto offeruare tutte le mifiere

.

Mafolamenteho accennato alia irmentione per ouuertir 1'buomo a[aper fare eletttone di quei ca

famenthche pofii inopera hahbmoarfufcir bene,comefaria un portico traforato :4ktro dei qua
le fi uegga ur^altro cafamento come quefio primo > Ii archi dei quale fon di opera moderna . Zi

poggiuolitaltri ii dicono pergotijoltri ^ngbiere : har.nogran jvr-ga neUefaccie chefcorcianOt^

eofi qualche comice che lifuoifinmenti uengonofuori detfuo contorte tagliati intorno c^r accopa

gnati con faltre comici dipinteifann&grande effetto,cofi Iccafe che hangran-fportomfuori ne»

fcane bene,come 1’hojieria della luna qui prefente :&fopra tutte le ait rrcofe/i dee fare detuone

ddle cafepiu piccole,^ metterle dauanthaccib chefopra effeftfcuoprano altri edificij , come/t ue

def-ipra la cafa della ruffiana,l'infegna della quale fono li rampini,o uogUam dire hami; onde per

talfuperioritd dtUa cafa piu adietro,uiene a rapprefntargrandeT^ »& riempie meglio lapar~

te della[cena,che non farebbe diminuendofe lefommitd delle cafe diminuijfero i'una dopoCaltra,

et benche le cofe qut difegnate habbino un lumefolo da un lato; nondimeno tomano meglio a dar-

gli il lume nelmego
:
percioche la forga de i lumi fi mette nel megp, pendenti fopra la fcena ,^

tuttj quei tondi > 0 quadri che fi ueggono pergli edificij fono tutti i lumi artificiali di uarij colori

r^trar^drer.ti i de iquali daro ilmodo dafargli nelfefiremo di quefio libro : aUefinefireche fono in

facciafarabene q mettergli de lumi di dietro,ma cbefiano di uetro,& anco dicarta,ciuerf>~di

tadipinta tornefanhene* Mq.itouolefifcriueredituttigliaUmrtimmti che mi dbbondaso " ‘

circa a tdii^fe fiofarei 'forfietenuto prohjfo ,p'erb io le lafciero nell^intefietto di coloro cbe i» tal

cofejiuorramo^erfitarer -

Della Scena Tragica.?;

. ZdfcenaTragicaJdrdpn rapprefentare iragedie ',

. Zicafamenti dtejfa uogliotiO effere di'

grandipe)fim^^gi^percioche gli accidenti amorofi »& cafi inopinati , morti uiplente& crudeli

(per qua^ofir^genelie trdg€dieantiche,& anco neUe.moderne ) fonofempre interuenute den^

trolec7tfedcSigi^i,Dwhi,ogranTrincipiian7;idiF^:zirperd( comehodetto) in-cotali ap-

paraiimnfifardedificiO che nonhabbiadel nobile, si comefi dimoflra neUafeguentefigura, den
tro laqitalsXpcr effercofapiccola) non hopotutc dimofirare queigrandi edificifEegij >&•figno~
ofilia-chein un htogofi>atiofofipotrebhono fare* Ma bafiifolamente qW^Architetto che intorno

dcofeJhniii fi uorrd effercitaYe,per hauer unpoco di luce circa alia inuentione;& dipoifecondo

ii luogkh&ancora lifoggetti faperfi accommodarei& fiome ho detto nellafcena Comica)fem-

frefi deefare dettionedi quelle cofe cbe tomano megUo a riguarddti > non hauendo rijfetto a met

tere un edificiopiccolo dauanti ad unogrande > per le gia dette rqgioni* Et perche tutte le mie

fcene hbfattefopra litelari t cifono tal uolta alcune difficultd , che iben neceffario a feruirfi del^

rilieuo di legnamcicome quello edificio al lato finifiro .* lipilafiri dei qualepofano fopra un bafa^^

mento con alcunigfaii» tnqueflocafo fard da fare il detto bafamento di baffo rilieuo leuato

fopra il pianoj&poififaran U due telari, cioe quello infaccia,& quello infcorciu,&-flannofola^

mentefin aliafommitddelparapetto che ifopra liprimi arcbi . Hora perche gli archi fecondi

fi
ritirano per dar luogo alparapetto: cofit li due telari difopra 'fi

ritireranno : dimankra che tal

opera uerrd bene.& quello cb’io dico di quefio edificio s'intende ancora degli altri,quando qual-

che partefi ritireYanno,mafiimamente di quei cafamenti chefono qua dauanti . Ma quando tat

cofef^ersdi lontano, un telarofolo feruiria,facendo tutte le partiben lineate, ^hen eolorite,

Circa ali lumi drtjficiati , s*e detto a bafiarrga nella fcena Comica . Tutte le fuperficiefopra li

tetticomefaria i tarnrni, campanili,& cofefimilt (benche quiui nonfiano )fifaranno fopra una

ki X tauola
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tauoU fotttkt tagliati intomo > ben lineati& colotiti , Similmente qualchefiatue^te dt tnar

mo o di bronxo ,
jifaranno digrojfo cartone, o pur di tauolafottile , ben ombreggiate^ tagliate

intorno ,poifi metteranno aUifuoi luoghi , mafiano talmente difcofio , & lontane chegUjpetta-

tori nontepofino uedereperfianco . Inquejiefcene$benchealcnnihannodipinto alcuni per-

fonaggi cbe rappreftntam ilmm , come faria una femina ad un baUone , o dentro d’una porta

,

Stiandh qualche animale iquefecofe non configito che (ifaccino tpercbe non hanno ilmotoeir

pure rapprefcntano il uiuo : ma qualche perfona che dorfna a buonpropojlto > ouero qualche ca-

ne toaltro animale cbe dormu) percbe non hanno ilmotOm Ancora fipojfono accommodare
qualche ftatue » o altre ccfefinte di marmo,od'altra materia, oalcunahijioria, o ftuola dipin*

tafopra un muro > che hloderbfempre fi facciacof . Manelrapprefentarecofeuiue,lequali

h^bmilmqto : ne!l'eJiremo di quejh libro ne traiterb,^ dara il modo comes’habbino afare •



Dclla Sceaa Satirica •

ta fcena Satirica iper rapprefentar fxtireyneUetjuali/i riprendono ( j^mordeno } tutti

eoloro che licentiofamente uiHonOi& fen':^ rifpetto.tteUefatireantichecrano <jmfi mofirati a di-

to gli buomtni uitiofi& mal uiuenti , Tero tal licentiafipuo comprenderc che fufie conceffd'^

terfinaggiyche fenxan^ettoparlajJerOiCOmefarta a diregente rufiica; percioehe i^ibrmtio trat

tando deliefceneyuuole che quefiafia ornata di arbori,fafiiycoUhmontagnctherbeyfiori, e^fonta*-

ne : uuole ancora che m fiano alcune capanne alia rufiica > come tiui apprefio fi dimtfira . Et
perchc a tempi nofiri ^uefie cofeper il piH tlslU HoUefifanao U innetnata , douepochi arbori^



herhe confiorift ritrouanoyji potran bene artificiofamentefare cofe/itnilidifeta j tsqUalifaraH”

noancorapiulodatechelenaturali;fetcioche,^o/icomeifeUe fcene Comkhet& Tragiche,fi

imitans li cafamenti& altri edificij confartijiciodella pittMra:coJiancoratHtjueflafipotran

bene imitare gli arborU^ Pherbe co^fiori . ‘ t.t quefe cofequanfoJaralino di maggiorjpefatan

tofUt lodeuolifaranno : perche»nel uerotfon proprie digener6ft,magnanimk& ricchi Sigmri i

mmici della brutta auaritia, Qwfiogia uiddero gli oechi mieiin atcunefceneordinate dalPind

tendente^rchitettoGirokmoGer^a* ad injiantia dei fuo padrone Franccfco Maria Duca di

Vrbinotdotte io compreft tanta UberaUtd nel TrincipeUantogitiiicid& arte neU^rchitettOi^

tanta beUe^^a neUe cofefatte
»
quanto in altra opera fatta dalPaneitbe da me fia ilata ueduta

giamai. ( 0 Dio immortale) che magnificentia eraqueUa di ueder Unti arbori& futti , tante,

herbe &fioridiuerfittutte cofefatte difinifiima feta di uariati colori : le ripe &ffujli copioft di

diuerfe conche marinetdi litmachei& altri animalettudi tranchi di coralii di piu colori, di madre

perlCi^Sf digranchi marini inferti ne ifafijcon tanta diuerfitd di cofe beUejche a uolerlefcriuere

tuttCiiofarei troppo hmge in quefia parte . Io non diro de i Satirhdelle Tifinfe, delle Sirene»&
diuerji monfirho animdifirani/fatti con tal artificio»che acconcifopragti hUomini&fanciuUh

fecondo lagrandegg^lord : tlrqueUi andando,& meuendofifecondo lafua natura, rapprefenta-

ttanoefi animali uiui • Etfe non ch’iofarei troppoprol^o : io narrereigli habitifuperbi dial**i

cunipajiori ,fatu di ricchi drappitioro& difetasfoderati difnifime pelli cPanimali feluatici .

Direi ancora de i uefimenti ialcUnipefcatori^iqtMli nonfkrono menricchi degli altri,le reti de

iquali erano difila d*orofin03&,^altrifuoiflrumenti tutti doraii . ;
Dini di alcune pafldrelle

& 'l^nfe,^]habhidMe<iualiffifex3^uanoP(maritia. Ma io lafcrero tuite quejiectfe negPm
teiletti de igiudicioft^rcmtetti» liqualifarannofempredi quejhcofe, quando troueranno fimtli

padroni conformiaUehruogUetifr gUdonopiena Ikmtia^conhrgarnanosdioperaretHttd

^Htllocheuorranno,



l t B ^0 S E C 0 'KD 0. 4«
,* De' Lunii artificiali delle&^ie,

Ho promenb piua Jictro ne trattacidellercenetdi dare ii moJo come (i fanno i (umi artificiali di uariki*

ti colori tranfparcnt i: perchc priinierameiite diro dei colore celefle , ilquale rapprefenca il zafiro & anco

aflai phi bello . Prendi im pereo di faleammoniaco:& habbi unbacino dabarbierooaitro ualbdioitoiie,

luettcndogli dciuro iin dito di aequa. Poiquefto pezro di fale ua ben fregando iielfondo,8f intorno que

flo bacino ,
tanto che fe confumi tntto : agaiugnendoli dciiacqua nittauia ,& quanto liorcai piu qitanticd

Ji quefla acqiiaj& clic'1 colore fla piu bello u iiiaggiore la quaiitid de! fljl.eamttioniaco . Fatto aduiique

tino bacino pieno di qiiefta aequa fallapaflareperil feltro inunoaltro uafo.&qucfta fara di color celeftc

bellisfimo . Ma iiolendolo piu cbiaro iii aggiungerai dell’acqua pura ,
cofi di queftofoj colore ne farai di

niolti piu ciliari & piu fcuri quaco aorrai. & ie di quefta medefima aequa 7afirina iioirai fare colore di Sme
raldonnettili dentro alquanto di rafFerano , tanto piu oiiieno , fccondoiclie Uuorrai piuofcura o piu chia

ra . Di quefte cofe non ci do le proportioni ma -con laefperientia ne faraidi piuforteo chiare o pur ofeu

re. Seuorraifare dcIcolorediRubinOjfelaraiinluogodoueflanouiniucrmiglicarichidicoiore&cliia

rcttitquefti faranno de Rubin maturi & gai cioe acerbi,& fe nonhaurai de uiiii,prendi deI«errino taelia-

to in pezzeiti,mcwendoloinuiia caldarapicnad’acqua,con alquanto di lumedirocco,&la farai bollire

ftiomandola,& poi partarc pclfcltro
, & aggiundoli aequa pura fe uorrai colore piu chiaro.& fe vorrai co-

lore d i BalafliOjil uino goro, biairco , ,& uermiglio infieme , fari tal colore . Cofi ancora li uini bianchi

piu & nicno caricJii/aran colore de Grifopatio,& di Topatio . Maffenza dubio alcuno^facquapura paf-

fata pcl feltro, contraftra li Dianiami . Pure per farii
,
fara neceflario adoperare alcune forme in pun-

ta,& in tauola.dc alia fornace dei uetri fare delle boccieche prendanotal forma, Scquelle impire

d‘acqiia. Mail co^odi dirporrcqiiefti colori tranfparcHti fari quefto. Saridi djetro alie cofe di-

pinte douc anderanno quefti colori , una taiiola fottile traforata nel modo che faran .compar.titi quefti

lumjjfoitoJaqualefarainfaltratauola per foflenerc le boccic di iietropienediquefteacquc.,poidec-

tcboccicflmctteranno conia parte piu curua appoggiatea quei buchi,^c bene asficurate che non.ca-

fchinoperiftrepicidelle morefcbe,& dietrole boccie fi niettera mio cefendelOjO.uero lampada, ac-

cio ilhimc fiafempre tigiiale ,& fe le boccie jieifo la lampada faranno piane an.zi concaue,riceueran-

no nienlio Ia luce , & li colori farannopiu tranfparentbcofiancoraperquei tondi, Jiquali faranno in ftor-

cio, famdafarc le boccie di,quejla forte. Ma fe accadri jalfiau un lume grande jSc gagliardo ,'fa-

ri da metterui di dietro «na toccia ,
dopo laquale fla un bacino da barbiere bea lucido nuoup , ila

rellcflionc dei nualefara certi fplendori , come di raeci dcl fole. E: fealcuni luoghi faranno quadri

come maadorla,oaltreforme,fl prenderi delle pialfre di uetri diuariati colon poftiaquci juoghi coi

fuolumc di dietro. Maquefti luminon faran pcr6 queili ,chc allumineraDnolafcena,per,ciochegraa

copia di torcieflmettono pcndgtidauantiallafccna. Sipocri ancorafuperlafcenamffttereajcunican

dcliericotorcicfopra,fli:ancorafopraefljcandelieriuifia,un»4fo,pienodiacquadetro,neJIaqHaleniettfi-

rai 1111 pezzo di canforaJIqualcardendofabeUilTuiiolumej&i odorifero. AJcunafiataaccadraadimo-

ftrareqiialchccofachcabbi'«cia.(flachefl.uoglia)fibagner.ibeBiiIi.tuodia.cquaujt£deil.apiupotente,a5:

appiecacogli il fuococonnaa candcletta: ardera per un pezzo, Et benche quanto alii fuoclji fl potrja dirc

aflai piu uoglio quefto fla bafteuole per prcfence . Ma Patljamo di alcuaecofe lequalj fboo di gran dilftt-

to agli fpettatori . Mentr.ela^fcena enota didi£ilori>potri fArchiteito haoerprcparatoalciine.otdj-

nanze di Gguretceidi quella grandczzache fi ricercara doiie hancranao apaflare,& quefte fjranno di groV

focartone coloi'jcc&.tadiateintorno,le.ciiialj polarannofop.ra,unregDlo.dilegnoatf.werfola /cena,dou.c

fiaqua!chearco,ffltcofoprai]fiiolo,unoincaftroa.codadiR.oiidina,cntro,itqualefimcttera de.ctoregolo

& cofi pianamenceiiuaperfonadietroai detcoarco le far.ipaflare ,&tal fiacadimoftrare chefianotnu&P

con iijftriimcnti&nocijonde dietro allaicenafar.iuna.miiflcaafoiniflanoce, Tal.udwfaracorjereun

fiui.idrooe di RWitechi .tpicdi & chi a caiiallo
,
lequali con aicime uoci o gndi fordt

,
ftrepit-i duamburrj,

&fuouoditroinbe,pafcononiolco,glifpe,tcacori. Etfct.d .uoItaaccadrachejinofia,nMa,o,altraco)a

fe mafara di forte lontano , clie ne Timo nd Valtro Illo far,a ueduto . TfSaca accadera ,tuon,i lampi .&

folgori 2 qiiaicbe propofito ,li tnoni .cofi fi faranoo,. Semprc{comc ho.detto^ Icfcane fi-fanno ue,l ca,po

di una fala, fopraTaqiialc gliafeinpre.unfiioJo ,
fopradeltiualc fi fara correre una groffa,palla di pietra, 4-

tiualefarabeneil tuono,. lllampo.cofififar.a.. Sarauno dietroayafcenajnluogo alco,hauc.ndo.ne]Ja

nuinouna fcatolctta,entro laquale,uifiapoluerc di ucrnicei&ilcoperchiofia pieno (libufi: nel mezzodej

copcrchio fiti una candcletta accefa i & atzando in fu ianuuo, quel apoluere falird i.n aito,& Rercu.oter.i

nella candela accefa.di maniora chefadlampi .alTai bene . Circa al folgore, fara tirito «n filo di/erro

doncanoatrauerfo3afcena,chedcfce.idaabaflb,deiurodelqiialefaraacconcio.unrocdietco.:oraggio,che

fi fia ma quefto fara ornatodi oro ftriden.te^&.mcntrefi fari lo tuono ,
nelflnir,di,quelio fia ^aricaca un*

coda & nel mcdefiinotempodato il fno.cod.foIgoce^&farabiKxno effecto,. 'Mas-iouoleffitratcaredl

.ouautc cofefluiilimijbboiidano,iofaria.tEoppo,luHgo,'pcr6if;ird.finequaiuo,allaprolpct.Utta,

IL FINE DEL SECONDO LlftRO.
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JL TERZO libroSEBASTIANO SERLBOLOGNESE,
Hel qual fi figurano,& defcrinono Je antichica di Roraa, & 1« alere

chefono in Italia, & fuori d’icaiia.

C9U A-yovE additioni.





CELLE ANTICHITA'. CAP. Illi.

II_A gU mticbi rdifici chc ji ueggcno in^oma-tiflimocTieilTiSh

tbeon per m corpofohfia mratnente U piu heUo,il piu integro,&
il megtio intefo: & i tanto piu tmrauigtwfo de glialtri, quanto cite

hauendoeglimolti membri-; coftben tunt corrijpondono al corpo

j

che qualunque perfona uedendo tal corrijpondentia ne riman fatif-

fatto . &queJio auiene,che quet prudente jircbitetto,che nefu inu

uentore;fece elettione della piu perfetta forma, ciod della rolondu-

td , onde uolgarmente fe gU dice ia ritonda
:
percioche neUa parte

interiore tento i raltexga fue,qumto lafua larghegja, CT*forfe il

prefato ,drchitetto confiderando chetutte le cofe che procedono ordinatamente, hanno un prin-

cipale,& fol capo,dat quale dipendono glialtri inferiori,uolfe che queflo edificio bauejfe un lume

folo ! ma niUa partefuperiore, acciocheper tutti i luoghift potejfeugualmente dilatare , corne <»

effctto fi uede chefa .
perche citra le altre cofe che hanno il fuo perfecto lume , te fei capelle , le-

qualiper effere nellagrofegja dei muro doueriano effere tenebrofe ; hanno nondimeno il fuo lu-

me conueniente per uigore Salcunefnefirefopra le dette capelle,chegliporgono il lumefecondo,

tolto daieapertura difapra , sl che non ci i cofa, per minima chefia, che non habbii la fua parte

dellume. EtnonfolamentelecofedeWedificiomateriali.&flabilihannounagratiamirdbile;

ma le perfone che fi ueggono quiui dentro , ancora che habhino mediocre affecto &prefenga,fe

gli accrefceunnonsbche digrandet;^,& dimnufla:& il cutto naf:edal lume celefle,che da co-

fa alcuna non i impedito :& cib non i fattofengagrangiudicio,perche effendo queflo tentpio an-

sicamence (iato dedicato a tutti U Dei, onde ci intraueniuatio moltefiatue , delchenefanfede du-

Uerfi tabernacoli, nicchi,& fiaeflrelle , bifognaua che tutte haueffero la loro accommodata luce,.

Zc pero quelli chefi dilettano di temrediuerfefiatue, & altre cofe di rtUeuo , deueriano haue-

rc unaftangafimile,che riceiieffc il lume difopra ; percioche non accaderiamai andar mendir

cando il lume alie cefe,mam qualunque luogo fuffero pofie dimofireriano la fua perfettione . ‘Sa-

tebbe ancora molto atpropofitoper le pitture, pur che fuffero flate diplnte a tal lume . Ilche

fuotfare la maggior parte de giuditiop putori , che rnentre uoglion daregran forga.,& rilieuo

Mefigure,ptgtuno U lume da alto : male pitturefatte m cotal maniera mgliono effereguardate

fia Imomint mtendemiycke altrimenti douefuffero degne di lodcfariano hufimate; perche le om-

ireofeure offendono queUiche non intendon farte: benche le pitture delgran Titiano fiano pur

fatte a che lumefi uoglta,hanno nondimeno tantafiolcegga,ffifoncofibencolorite, chefatisfhn-

no a tutte le perfone,& hanno grandtfiimo rilieuo . .Hor per tornare al rnio primo ragionamen

to dico , che effindo ilVantheon , fecondo dgiudicio mio, la meglio intefkairchitettitra-ditutte^

taltre che io ba uedute,& che fi
ueggono, mi e parfa metterlo net principio , eir per capo di tutti

glialtri ed fici ,& mafimamente effendo tempiofacro ,& dedicato al culto diuinoper Bonifatio

y. nuficc . llfondatore di queflo tempio, per quanto mette Tlinio in piu d’un luogo,fu Marco

4mppa,adewpiendo pero la uolontd di Muguflo Cefare.che intcrrolto daUa morte non lo puate

fare.. & fu quejio tempio edificato circa allamodiChrifioquartQdecmio,chemeneaeffereglt

anni dei mondo cinquemil t & dugento &tre in circa . nel detto tempio (come fertueTlimo) it

capiteUi erano di rame . il detto firme che D iogene Seuhore Mthenkfe fece le Cariacide nelle cp-

lonne molto approbate ,& che le fiatue pofiefipra ilfrontifpicio erano molto lodate , bencheper

tahegga dei luogo nonfuffero celebrate . fiuefio tempiofu percoffo dadtfulmini, &fiabbru-

cib circa i'anno duodecimo di Traiano lmperatore,che uiene ad effere fanno di Chrifio cento tre-

fiici,eT dclmondo cinque miU trecento un<tifi.& Lucio Sctttmio Scuero,etM^o -fiuretioafis-
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tonino lo Yi^orarono con tutti lifuoi ornamenthcoms apparefcritto neWarchitr^tre del Jronti^U

cio . liquati ornamentijtpuo credere che fnjjero fatu tutti di nuouo :perciocbe le Cariatide nede

colonne che fece il fopradetto Diogene doueano Ptare in altromodoima ueramentel^rchi-

tetto chegti ordino fumoltogiudiciofo i ^riferuatoigiudieiofo perche feppe accompagnareli

membri molto bene,eirfargli corrijpondere a tutto il corpo ,& non uolfe confondere le opere con

THoki intagli : maglifeppe compartire congran giudicio , come al fuo luogo ne trattero diffuja*

mente .* fu riferuato che uolfe ojferuare Cordine Corinthio in tutta Copera , ni ci uolfe mefcolare

altro ordine

:

er fonocofi bene offeruatelemtfure in tutuli membri, quanto in altro edifcio /o

habbia ueduto dr mifurato.^ ueramente quejio temptofi puo dire chefia un^effernpio di ^rchi-

lettura . Ma lafciando da banda quejie narrationi, lequalipoco irnportano aU'^rcbitetto,uer-

vb aUepartkolarmifure di tutte le cofe , £t perprocedere ordinatamente in quefte antichiti .

Za prima cofafara la Lenografia, cioe lapianta. La fecondafard l'Ortografia,cheeil diritto ,

altri lo dicono ilproflo . La terga cofafard la Sciografia, cioi Ufronte,& li lati di qualunque

'cofa . Lafeguentefgurafiila pianta dei Tantheon, laquaie i mifurata coipaimo 'Rpmano an-

tico^ Et prima pariando dei portico ',le colonne fon grcjfe palmi fei,^ minuti xxix. li fratif

fra l’una l'akra colonnafon palmi otto , ^ minuti noue . la larghegza dei uefibolo doue iU
portai palmi xl.la fronte de' pilajiri dei porticoicome le colonne, Lalargheg^deinicchi

fra lipilajiri dpalmi diect ,&i membri alie bande fon palmi due , La largbegja deila portai

palmi xxvi.S" mego. la largheg^ga di tutto il tepio,cioi il nettofra muro a muro e palmi cxciiif,

dr altrettanto i lafua alteg^ga , cioi dalpauimento finfotto il labro deWapertura difopra, La
largheggadi ejfa apertura i palmixxxvi.& mego. lefei capelle chefono nellagrojfegga dei ntn

fo t ognuna d'ejfe e in larghegp^ palmi xxvi. minuti xxx. dr entrano nel muro per la met^

deilafua larghegra faluando lagrojfegga delle colonne quadre angolari : ma la capella principa-

le i palmi xxx.in largheg^ jdri mego cerchio ,faluando le dette colonne angolari , la grojjeg^

'ga dtUe colonne di tutte le capelle e palmi cinque manco tre minuti,& eofi le colonne quadre an-

golari delle dette capelle . le colonne delli tahernacoli cbefonofra le eapeUefonogroffepalmi due,

Ugrojfeg^ dei muro che ctrconda il tempto ipalmi xxxi. betjcl>e inejfagrojfegp^ ci fono a^tH

nocui rche oltra le capeUe che uacuanoajjai ci i ancora fra l'una& 1'altra capella akuni uacui #

che tnolti dicono efferefattiper jpiracoli per caufa de' terremeti : ma io mi db a credere che fian9

fatu pernon cimettere tanta materia rpercbe ad ogni modo per ejfere in forma circolare jbn9

fortifimi , lafcala chefi uede dal lato finifiro era medefimamente dal lato deftro per falire fopra

Uportico, d^anso fianiauadiquiuiintornoaltempio fopra le capeUe per una uia fecreta,ckc

ancora ci ^ alprefinte
,
per laquaie fi udfuori aliigradi per falire fno alia fommitd deWedifeis

per molte fralecheui Jbno interno . il fondamento di quefto edificio fi tiene che fujfe tutto una

mqffafoda, dr che eccupaua granJpatio di fuori
,
per quanto id comprefo per alcuni cireonuisi-

ati^i uolsudo^bricare hanne trouaiotal fondamento»

Talmo Romano antico,^ ipartito in dodicl digltt,& ogni digito in parte quattYO chiamati

minuti flametd dei quale d qui difitto,^ conqueri mifurato ilprefente edtfcio con tutteiS!

fuparti feguenti»

Viuntt
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LA FORM-A &E;i PA-NTIfEQN DEi;i.A PARTB;'DI FVORL

l.a fotto dimoflrata figura rapprefema tuttala forma dei Pantheon nella parte di fuori
,
guardandoU

'cella faccia : & benche ai prefence Ci difcenda a baflo aicuni grad4 era nondimeno quando fu fatro rileua»

to dal piano fette gradi : & e ben ragtone fe quefto edificio tanto antico ^ cofi integro 5 percioche il fuo

fbndamento non fu fatto cort fparagno : ahzi ii tiene-, che quanto efa Ia fua circunferentia
, altrettanto dt

fpatio di terreno ne fufle occupato, per quanto s'e ueduto da aicuni, circonuicini
,
che fabricando hanno

trouato di quefto fondamentodi buonffsiiiia materia . Mauegniaiboalle tnifute particolari fopra terra*

Io difsiquiadiecrojche lagroflezzadellecolonne dei portico era palmi fei, & minuti xxix. ma l'altezza

fua e palmi liiij.&: minuti xxixjfenza le bafe,& i capitelli . Le bafeibnoalce palmi tre, Sc minuti xix. Li
tapitelli fono in alcezza palmi letce ,& itiinuci xxxvij.PalteZza dell'architraued palmi cinque . il fregiod

alto palmi cinque,& minuti 'zijj. la cornice e alta palmi quattro
, & minuri noue. illpatio di quefto fron-

tifpicio fi tiene che fufle ornato di figure d’argento,quantunque io non !'ho ttotiato in fcrittura; ma confi-

derando alia grandezza di quelli Imperatori mi do a Credere che cofi fufle
:
percioche fe i Gotti, & i Van

'dali alere nationi che fpogliorno piu uolfe Roma halielfero Uolucodelli bfonZi
,
poteano feruirfi de

gliafchitrauijSi altri ornamenti dei porticojdoue ne ^ granquatltica: ma fiacome fi uoglia ci fonoli uefti

gijche ci erano figure di metallo . 'Dali’ulcima cornice in sft fopra Ja cupola, fi afeende per afiai luoghi

<<o’n i gradi commodi finalia fommiti, come fi puocomprendete nel difegno qulTocto.
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LA PARTE DI DENTRO DEL TEMPIO.'

5 »

Quefla feguente figura dimoftra Ia parte di dentro dei Pantheon , laqual forma e tolta dalla rot«n JitJs'

perfctta :
percioche tanto Ia fua larghezza damuroamuro,quantoedal pauimento fin foeto Papertura^

che comehodetto piu adietro,e per diaoietro palmi czciiij. & e tanto dal pauimenco alJa fommica del-'-

I‘ulcima cornice,quaino da quelia alia fbmmiia della uolta doue e !’apertura. Leriquadrature chefono'
in efiauoItajO uogliamdire Cie]o,fono tutreoel modo ch'c qael di mezo, &' e opinione che fuflero orna-

tidi lame di argento Jaiiofato,per alcune uefi,igie,che ancora fi ueggono
:
perche fe di bronzo fuifero llati'

tali ornamenti
,
per le ragioni dettepiuadietro, fariano ftati fpogliaii glialtn bronzi, che aneor fono ael-

portico

.

Non fi marauigli alcu no feinqueftecofecheaccennano alla prorpettiua^non ui fi uedefcorcioalcuno»
ne groffezze

5 ne pianorpercioche ho uolutojeuarle dalla piantadimoftrando folamentelealtezze in mj-
furajaccioche perlofcorciarelemifurenonfiperdino per caufa de i fcorci : ma ben poinel libro di pro-

fpettiuadimofirero lecofene'fuoiueri fcorci indiuerfi modi, in fuperficie, Scincorpi, in uarie fprnse, ^
grari copia di uarij calamenti perlinenti a ta! arte : ma nelditnoflrarequefteantichita per feruare le tni-

fure non ufero talarce . Dalla cornice in giunon diro hora lemifure delle cofe, perche piu auanci a pac

re per parte dimoftrero le figure, & ne dar.6 lemifure minutam ente

.

Lflcapelladi mezo ancora ch'eJla fia benifsimoaccompagnara con tutta I'alcra opera jnondimeno i-

opinione di molti che non fia antica : perche l’arco di effa ulenea romperc le cinque colonne , cola cJ^
non ufarono Ji buoni antichi ; ma che al tempo de’ Chriftiani ella fia ftata crefciuca , Come fi conuiene ai
crmpij de’ Chriftiani di baucrua'alcarpriocipaIe,& maggior de glialtci

.
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Quejloor/iamentofitro

\
fta in effere al prefente fo» A*
pra il portico dei Tatheon, _

^ tutto di tauole di bron-

^0 come dimoflra la figura,

il cerchio non cii^ma ci era

una me%a botte di bron'Zo g C^ "* »
1

“* ' ™f ii )

molto ornatae anco fi tie
^
1*^ ^53^

ne per topinione di molti i /^r
che ui fuffe ornamenti di ar r ~r
geio per le ragioni dette piu f

adietro : ma di che materia u ir T^ ^
egli fi fuffe nonfisa, certa

'

y ^ :

cofad, che douea effer opera \\|

—

bellifiima,cofiderddo a quel Ib^ i

io cfre al prefeme fi
uede •

lafigura cful fotto dimoflra lafaccia dentro ielporticofllquaU i m&tto ornato di marmi , cofi

ne' flanchi delportico,come nellafaccia, & anco difuori : ma la parte di fuori i mclto ccnfmna-

ta daglianni,& per effere al difcoperto tliqHattro^pilaflri-fonofcaneUati nelmodo che quifotto

fiuede,i^con quel numero' difcanellature :
perche le colonnetonde diminuifcono nella parte

difopra,doue ilfondo deWarchitraue ^ deUagroffi':^ della colonna :^ uclendolo accompagna-

re con lipilaflri quadri che non diminuifcono,effo fondo dell'architraue non haueria trouato Ufuo
diritto : anxifaria reflato da ogni lato tanto di niono deWarchitraue > quanto hi-diminuire della

colonna tonda : l'^rchitetto prudente ,fece tanto dirifalto neWa^chinane quanto ^ladimmu-

tion della colonna , si come nella figura qui fotto fi compnnde , onde tal ccfa corrifpdnde molto

bene . Qjtanto alie mifure dsUa porta, L’aperturafua e in larghexT^ palmi uenti,& minuti due,

^ d l'altex^ palmi quaranta,& minuti quattro . dslle mifure piupanicolari nella fegaente car ..

ta piu dijfufamente ns trattero .
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ba/a e luta di quel-

te chefon» alit colonntpiantt

deitepiiajhi, cheftno nelCtr

diitfecondo. ptr trnametMe,

lequal hafa furon fatte ctn

giudUio , che perejfer

Unt^ae Jali ttchio hanne f»
hctnettte uo bajio/KUto ia Iu»

^0 di due
:
pereioche dueha^

ueriait facta 1’epera tropp»

miaatat^ eanfafa >

Lapreportiondi quefia portacirca al-

Vapertura , nc ho dato qui adietro notitia

,

malafuapilajirata i infronte Vottauapar

te della larghe^^ det lumey& ancora che

Vitruuio fa lapilafirata della Dorica >^
della Ionica circa aliafcfla parte : nondtme

no quefla per effer opera Corinthiatro dif
dice, per effere le colone Corinthie piugra

cili delle Doriche ,& aneo delle loniche

;

& tanto, dimofira tnaggior groffe-x^ qua

to ilfianco fuo i di buonagrcjfexx^ * doue

che 1'occhio •mirando Vuna& 1'altra par~

teuiene ad abbracciare iltutto: di manie-

ra 1 che tat opera torna bene . Qjtefio

telaro della porta y cioi le pilaflrate dalle

bandcy^ 1’arcbitraue fopra ejfe»fidice

che edi un pe^XPfilo:& io per me non ci

ho trouato cornmiffura ; deUe mifitre pm
parcicolarift HSggoHQ quifiprapin mmu
tamsnte • Qu^a eomiccyfiegicy^ archia

traue,dfopra la porta dei Tdtheen,

circa alie fue mifure Varchitraue i

per Cottaua parte deUa larghexxp

di ejfa porta : ilfregio,perche ifen-

Xainti^lioilaterxaparte minore

deWarchttrane : la cornice i alta

quanto tarchitraue : circaa imem
briparticolari egit fino proportio

natiaWoperagrande doue coi copaf
jof}potrd trouare tutte le parti

.

O
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Ver dimoflrure tutte te parti diqHejlohcWflimo , ^benintefo tdificio e neceff^yio di ftrlouederempm
Uti

: ^ piro hanendo io qui a dUtro dimoflrato lafaccin dauanti in maiefldtcon tutte quelie coft chem fac-

cia fi pojjon ucdere,hora dmofirero il porticOi& lo antiporto,& fentrata det tempio perfianco, comefid 4

punto .circa alie mifiiretlagroJJh^i^Valte-^^p^a delle colonne t& dc pilajlridifuoriy& altrifuoi orna-

menti, ho detto pina dietro,&percio non replichero piu tal mifure : ma ba{li folamente il uedere U difpofi-

tion dclle cofc,leqttalifon pero coft picciole tirate in mifura^proportionata aliegrandi : le colonne piu piccio

Icnclfcntrata dcl tempiofono colonne piane a ufo di pilaflri : Umifura dede quali daropiu auanti yperche

feruono ancora alk capelle
.
quanto i quefo fjiatio di quejii tre infercolunni eralamft^abotU dibron":^ t

iclla quale ho pariato piu a dittro.

Circa a canali deSc colonne, che moltice nefono nelVanthecn , non mi affatichero in deferiuere tutte le

bnomfure : ma di quelli deile cclonne della capeUa grande al dirimpetto ieUa porta pereJJeremoUo bellet

^artifd&fe io nc ho uoluto dare quaUhe notitia :per ilche lafigura quifotto fegnata B, rapprefenta

(opera d'e§'a evlonua^cioe in pianta,&- in dirilto . Lafigura ..d,dinota il diritto della cclonna. Lafigu-

faRyrappnftntaUpianta d’tfifa colcnna. Qj^ito aUaferrna /i e difnofiraio a hajlan^a : ma quanto alie

mififre bifogna traita re . Li canalffono uentiquattro,& un canale e mmuti ncue, & nae^o . ll tonddno

sonidue quadretti e minuti quattrOf^ me:(p , il toiidino e minuti trCf rauan'zp e un minuto^
quaitnitmio mvxp effendo diuifo in parti uguali uiene a effere ogni quadretto a canto il tondiiw trequar-

ii di minuto . QMvjlafcandlaturai moltogrataair guardanti , ^unaftmileopcraiallabafilicadelfo-

?9tranfitorio per ornamento di una porta. Labafafegnata C, t dede dette colonne della capeUamaggiore

dei 'Panthtoihdalte'^^ dtda quale dpalmi due,& minuti undici& mexp^c^ e coft diuifa : il j^ccolotO dado

inferiore e minuti xix. in ahe'^^ . ll max^chio inferiore e minuti xvij.jl quadretto fopra ejfo c minuti

tre ^mexp . Lafcociapriraa, cioiil caueito e minuti ottOy& un terxp . li quadretto difotto i bajion-

cini emexpmintitoi^cofiequel fopraibcfiioncini.-liduebafionchn fono fei minuti mexp yC^ciafcuno

iCifi uiene a effere tre minuti , iinquarto , llcauitto difepra i bafioncini i minutifei . H regolofotto il

mux^cbiofuperiore e minuto uno . , llmaxppchiofuperioreifetteminutiyi^dueterxi. ' llregolo fo-

fra ilmaxjpchio iclyeedcoUarino deVa eoUmae minuti tre , Lotiggetto di quijia bafx e minuti xxnj.

proporcionata nelmodo qui fotto dimofir,u-o* i4
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La feguente figura rapprefenta un4 parte di dentre delVantbeon icioiddpauimento fin alia jbmrnitd

deUa comice^che fofiieneJbpra dife la trihuna,o cup6la,che dire la uogliamo,& anc^ indttta figura fiuede

fopra la cornice il nafchnento de' quadri della tribuna: df cofi dcttafigura dinota mlla parte da bajjo la lar

gheipia di una dellefei capeUr, dtUequati ce nefono due di me-^p cercbio > & tjuattro di forma quadrilunga ;

matutte fei mllafuafacciafono conformi ciafiunadiquefiecapeUehannoduecoionne tonde, ^ glian~

goli d'ejfe capcUe hanno lefue colonae quadre ,come fipuottederentHa pianta paffdta,dr anconei difegno

qui a canto,bert£h'ei nonfia in projpettiua, dr che non/; uegga ilgirare delia capella s'eUa e tonda o quadra :

dr non s't:fztto mfcorcio perfiareful termine delle mifure j ma queSla t in ejfetto quadrata
:
percbe ui fi ue~

de laforma delle^efireUe,chefono neUa parte meriore d’effe capelle . la groJJegj^ delle colonae e palmi

cinque,manco tre minuti . Valtexpa delle bafe i palmi dHe,fpr rainuti xxi. talte:^ dcUacolonnafenga il

capiteUo e palmi xl.ValteTpia detcapnello e palmi cinque,& minuti xxx, d’ cofi tutta la colonna con la ba»

fad^il capitello e da palmi xhitf. talteitpa delfarchitraue , fi-egio>& cornice epalmi xiif.& tntTp . tutta

quefia alte^pia e diuifa in parti x. tre parti fono per Carcbitraue , treparti fi danno alfregio , le quattro

partifi daranno alia cornice . dei rimanente de i membri non dico ahrimenti,per effere quefia dalla propria

proportionalmentc traffortataylaquale i qui auantifegnata 5.& ueramente in quefia cornice fi compren*

de il buongiudich deff,Architetto , ilquule mettendoui iemenfole non ci uolfe mettere i deatelli intagliati »

per non cadere in qv.elcomune errore,nelqualefono eadutitanti antiebi , ancora hoggtdt moiti moderni,

Verrore ch’io dico d quefiotchs tutte le cornici,lequaU hanno le menfole,& i denteUi intagliati ,fono uitiofe,

& reprobate da yitruuio nel quarto libro alfecondo cap,& benche in quefia cornice cifia la forma dei den

ttUo\; nondimeno per non effere intagliati , nonfi poffon dannare in quejio cafo . Sopra quefia cornke i un

parapetto,l’alteg^ deiquale ipalmifette,0- minutiJei,^ e di baffo rilieuo : percioebe le colonnefono anco

loro di baffo rilieuo . 1’alteg^ delle quali con Carchitraue,fregio,hr cornice i palmixxx.& minuti xxxvi,

laqual altexp^ d diuifa in cinque parti ; una d’effe i per farchitrauejfiegio , cornice , laqualefard quitt*

nantifegnata M,proportionata alia propria . In quefia cornice > dr ntU'arcbitrauefono cofi bene compar
titi i membri,parte intagliati,^ partefehietti, che lafuaforma non fi confoude ; anxj per efferui quei mem
brifodt interpofii fia glintagliati ,fi cemprende in effa unagratia mirabile . La finefirafopra la captUa i

per dar luce a effa capella,laqual luce benche non fia principale; nondimeno per effere perpendicolare,lolta

dalCapertura difopra,uitne a dargli conueniente lume . Le colonne {come ho detto )fonodibaffo rilieuo»

cofifia effe colonne, tT uncofopra lefinefire cifono diuerfipiet re fine incafirate ; ilfiegio delia prima
cornice e di porfido bonifiimo

,

0 i
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di(]Heitabernacolichefonofi-alecapsUe; &le colonheiaUe bande rappre»

fcntano le colonne quadre delle capeUe,^ quiji utdc il bdgiiidicio cbe hebbe l'^rchitetto > ilquale uolendo

far ricin%erc l’architraue,il fregiot^ la cornice,^ non effendo la colonna quadra tantofuori dei muro cbs

ci potejfe capirc tutto —

^

vice'' > fece foiamente
— ' — ..

j

la ^oU dritta : ^ il :
. .

.

^

reflante de i membri^
^

ebuerfe in una fafaa

;

onde talopera iniol-

togratiofaj ^accom
pa^aVordine. Lc

due fineflrellenodan- fninrff^.
no liice,mafifagiiidi- 'm

~

^ nf
]

ciocb^^ fujfe^^

^
^

|j!
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\

\
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yj
= ^
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I

^

^
|||

j

'cornice i unpalmOjZ^
'
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||j ^ |
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\
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mente qui a canto fz- ij
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rd dirnoflratoy^ di i
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quefii tabernacoli ne
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.\| | j|| -I
fono treaflontijpicio
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Lequdttrofigutequifotto fom membri dei tabcrnacolo quia cMto tcome dinctan» te lettere

,A,B,C»Dtcbc(irij^ondono .circaaUcmifuredeUcaltex;^ddettoqui adictro . Ma bafii foh
alL'^rchitetto , cbe tutte le cofe a membro per membrofono trajportate dallegrandtcon diligen-

di& ridotte aqucfiaforma proportionatamente i^bencbeforfe agliJludiofi di yitruuio par-

rd troppo alia quejla cornice aUa proportione deWarchitraue ,^ dei fregio :^ io per me non la

faria coft alta ;
nondimtno a uederla in quel luogo cbe hagran diflantia, <& non i molto alta ; eHa

rapprefenta buonaproportione . ll capitello sallontana molto daglifcritti diFitruuiOipercbe

cgh d di maggiore alte-^d cimafa , cbe non lo defcriue Fitruuio con tutta la cimafa ; eir

nondimeno per la comme opinione fono i piu bei capitelli cbe fiano in P^ma :^ non folamente

quejli de i tabernacoli , ma ancora quei delle capeUe fono di tal forma , & anco quei delportico ;

di manicra cbe iogiudico, si come daprincipio io difii > non hauer trouato edificio fatto con mag-

giore offeruand deWordine, quanto i quejlo : &s'io uolefiiferiuere tante belle offeruanxe che ui

foio,coft dentro come dtfuori ^ioparrei forfe troppo proUJfo; ^pero di quifio marauigliofo

ediftiofdrdfine feguitandodellaltre antiebitd

,



! i B 0 r e z 0



D E l l K ^ V^TI cn IT
Qtttllo tentpio di Racco i molto antkOt& i ajjai intero» er ricco di lauori

»

e*r di heUe >& di~

kerfepietre »& di mufaichi , si nelpautmento comencUe mura ,& ancora nel citlo di mexo »

neUa botte chtgira intorno»^ d di opera compofita . Tutto il diametro dentro da muro a mu-

ro ipalmi cento,& il corpo di me^o ricinto daUe colonne ipalmi cinquanta^nelU fpatif da colon-

na a colonna io ci trouo gran dijfereniia daWuno ali'aItro
:
percioche il jpatio di me:^ aWentrare

dello antiporto dpalmi noue »&minutttrenta,^CaltrQ aWincontYodpalmi mue»& minuti

noue : auelli aWincontro de i nicebi maggiorifono palmi otto ,^ minuti trcnt*uno : glialtri quat

tro reflanti fono alcunipalmi fette , drbninuti otto, alcuni palmifette»& minuti dodici . la
larghcT^ deUantiporto » eJr coft quella dtUa capella alTincontro riflionde alio ^atio fi-a le colon-

ne :^il medefimo fanno i due nicchi maggiori,gli altri nicchi minorifono palmifette, min»
ti cinque, Lemijuredcl porttcofipoffonpiglutre daqueUe dei tempw , Hqual portico e uoltato

a botte, dauanti dei quale Ci era uncoriile in forrna ouale,ilquale era lungo palmi cinqueeento zT
cttantaotto ,& era in larghe^japalmi cento ^quaranta ,& per quanto fl ueggon le uefligie t

€ra woho QrnatQ dieoloniutcome fipuo comprenderencUafeguent: figura ,
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La planta qui fotto cYa 110 cottilcdauantial tenipio di Bacco con uii portico intdftio, per quanto fi comprcnde per

alcuni ueliigt moIt<^ rouinati,& aU'incontro di tiuci li rparii fra Ic colonnc cra un nicchio ornato di colonncile
,
den-

tro dei quale douca ellcrc una ilatua . Era quello corciie in forma oualc niolto lunga j & la liia lungheiza cra palmi
cinqueeento ottancaoccOjSc cra iii largher-aa palmi ccoco quarauca

.

II templo di Bacco (cotneho detto ) e riccodi molci ornamenti , & di compartimenti uarii : ma io non tutti
,
ma

parte ne ho Koluto dimoflrate : & le tre inuentioni qui fotto difegnate fono nel detto tempio
, parte di belle piecre,

& patte di mufaico

.

Quefto tempio della pace fece fare Vefpafiano Imperatore appreflb il foro Romano,ilqual tempio cmolto lodato

dal’iiniOj& eramolco ornato di fcultiire,& di opere di ftucco: &o!tragli ornamenti di eflb tempio Velpafiano dopo
ia morte di Nerone iii fece porredencro tutte le ftatue,cofi di broozo,come di marmojleqnati eilb Nerone hauea rac

cohe in diuerfi luoghi che erano non picciolo numero. Quiui ancora Vefpafiano fece porre un fuo rirratio con i

fuoi figliuoli fatto d'iin marmo nuouo trouato in Ethiopia di color di ferro detto Bafla ,0 cola molco prczzara in quei
tempi ; nelqital tempio nella capella principale era una ftatua molco grande di marmo fatta di piu pczzi, delJe quali

reliquiene fonoai prefenteafiai pezzi iuCampidog!io,& fragliairri tii e u,n piede,fh^l’ungh»adcl dito grofib e tanto

grande ch’io ui fonofeduco fopracommodamente , ^di quiui fi puocomprendere lagrandezza di tal ftatua^iqiial fi

nede efier fatta dl mano di buon Sculcore.

"P ^ piavta
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l/ de^to tempto t’ mifurato a braccio, <& il hraccio epirtHo in parti dodici addimar.datc Gv.cie»

^ cjuella Unca che c nel tnc-^o deUa pianta d't[fo tcmpio, e me:t^ braccio :ifrprnni la lunghe'?;^

dclportico dcirca braccia cento ucntidue ,t^La fua larghex^ c braccia qmndici : la hrghc^^
de' nicchi ne' capi d'ejjb portico d braccia dieci . LagroJJtt^deipilafir: dell'encrata c brac^

cia cinque,ziffi-a Cunpilajh o er Caltro t braccia d:eci . Le aperture dalle bandc , ii dei poni-

co,come dei tempio c bracciafedici . La lungheT^ di tutto it tmpw ^ circa braccia cento /pf-

tanta . Lafua larghcg^ c braccia cxxv. Il capo di me^o i braccia Uu. La fronte dir‘ ptU

ftrijdoucfono appoggiate le colonno tondere braccia none& me-gp . Eagrojfegza d'tj}ecotonne

e braccia quattro,^ oncie quadro eJr mexp>&'fonofcancUate»^ lefcanedaiurefotio xxiit-i. ll

cauod'unafcaneUaturaeoneiecinquey&la fua coftolad oncie una &nie7a. LalargbeT^ga

della capella princ:pa/e c braccia trencadue in circay&c di me%p cerchio.quelle dalie b.tnde Ay
C?* B.fono larghe da braccia xxxvij.^ enirano neltmiro braccia xvl. che emanco di mexpcer-
chio . Lagroffet^a dd muro intorno al tempio e da braccia dodici,bencbe in molti luoghi e pn*

fottile per caufa de'focto archiy^ cofi iecircunferentie dellecapellefonogrojfe dafei braccia :frJ

l'un pilaflro& l'altro i da braccia quarantacinque . Di molti nicchi O-fineJlre ,^ altre coje

particolari per le dette mifure fipotranno comprendereypercheUdifegnoeproportionatOy,^

queflo e quanto alia pianta . Circa aldiritto per effercoperto molto ilpiano dalle rouine , non

potei mifurare dal piede alia cima : ma per quanto ho comprefo da parte della piata,:^ anco dal-

le rouine,chefi ueggono,hofatto queflo diritto.non fonben rifoluto felecolonnebannofottoil

piedeflalo o no ..per non fl nedere ilpiede delle colonne.e^ ancora che Tlinio Iodi molto queflo edi-

ficiojcifono alcunecofe male accompxgnatey edr mafliraamcnte la cornicefopra U colonne, laquz

le non accompagna cofa alcunayWa refla nudaperfe fota .
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Qj4eflo edifich ft addi

€
^manda templum pietatis,

^ apprejp) il carcere

TuUanOi et^rutto ditrc^

uenino : ma era coperta

difiuccOi& £ tnolto roui-

S nato , ni ui fi ueggono ue-

fiigif di fineflre ; nondinte

m io Ic hopojie nellapian

ta in quei l»oghi doue fa~

riano piu conuenienti : lo

edificio i mifurato coti un

braccio partito in minuti

fejfanta , La linea per

xnerxo tjue/lo tempto e la

cjuarta parte d'im brac~

cio:& prima le colonne

fongrojje braccio uno ^
minuti diciotto, Vinter^

colunnio i braccia tre,&

© minuti quattordici. La
larghe'zja diUa porta e

braccia quattro, ^ minii

ti quattordici & wf^o.

La grojjex^ dei muro i

braccio unOiCt minuti uen

ti, La lunghe::^ dei

tempio i brdccia diciottoa

& minuti uenti. Lalar

^ braccia otto,&
minuti trenta, ll por*

tico intomo al tempio era

lacunariato , cioe fatto a

quadroni: ma la parte da-

uanti Ipatiofa nonficom-

prende in che modo fujje

coperta per effere rouina-

ta. Le colonne di queflo

tempio non hanno lebafea

ne anco il fuo quadretto,

erano di treuertino co

perte di (lucco ,&il tem*

pio hauea il Jrontif^icio

dauantift^didietro.

VakexX*



racciax.manco tic minuti. Ufua groffeztadabafTo c braccio uno , & minii

,5c minuti xv.ralcc/za dei capitello ^ minuti xlvn. coi baftoncinOj& il col-

latino. L’alte2Za dcli'architraue e minuti xxxvi. TaU
I
tezza dei fregioc braccio uno,& minuti lvi.l'alte2za dcl-

la cornice c braccio uno. St minuti otto. II nctto dei

fcomifpicio, cioe dalpiano della ciniafa fin fotto la corni
mu. -

ce c braccia due,& minuti duc . I membri particolari fo

mifuraiimiDutamente , & trafportatiin forma oug-
‘ caratteri fi puo uederCjiquai membri

ionocon foinmadiligenaa da i grandi proportionalmen



Qiieftotcmpioia Tiuoli CopnU fiumc Aniene

#

•kuiii lu dicono it ccmpiodi VeRi , parte roui-

iiac<>,& edi opera Corinthia ben laui^aco, & e cleua

tu dal puiiuatterra dalla parte dauanci quaiu'e ‘I b«
ramento: ni a dalla parte dt dictroi eleuaco piu dt (ec

te biaccu difotto dcl bafauiento

.
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ll tepio ifui adictrot mifurato coi bracciopajjato di Ix.mmuti. prima lecolonne JoTJOgrof-

fcbraccia und,& minuti xrij.eirlo (patio fi-a le colonne c braccia due,<& minuti xxxitij. (ra leca

lomie^ il muro <} braccia duc^ me%o . LagrojfeTj^ddmuroi braccia uno ,^ minuti x:if.

llnetto dei tempio dentro c braccia xij.eir- mexp . ll pitd/flallofegnato ^yco la colonna*& co Ci

fuoi ornatncni iferue per tutto Vordine dcl tepio . Valte-z^ della bafa dclpiediflaUo i alta minuti

xlv. ll netto dei piedifiallo e braccia ducy minuti xlviif. La cornice dei piediJlaUo d minuti

xxxvij.& nie'z^ . Laltcxj^a deUa bafa e minuti xxxviij.& me^p . llfufo della colonna i in aU
braccia X. raltei^del capitcRo i braccio uno, qir minuti xxiiij. 1'architraue, Uf-egio, &

la cornice € (Caltex^ circa a due braccia qirmexp.laportaquifottofegnata alta braa

cianoite. ipr la UrghejTp dabaffo i braccia quattro , 0" minuti quattro , la largbeip^del lumt

nella parte difopra i braccia tre ,& minuti liiij. cheuiene a effere diminuitaycome ia mstte Vi^

truuio . Ufua piljjirata d minuti lij. menp : ma rarcbitraue difopra i minuti cinquant'uno •

falteTppi dei^egio e minuti faltenp^ della comice d minuti xlij. Lafincjlra fegnataTjpr

X,d larga braccio uno,& minuti xlvi.q^ mexp,& lafua altexpa d braccu v. <& minuti tYe,qs- i

diminuita come la porta . Lafuapiiajlratai minuti xxxi. q^ meip,^ 1’alie'Zpp. della cornice i
altrettanto. i membripiu particolarifono difegnati informa maggiore ben proportionatUaccom

pagnattdalle fue lettere, lequali chumano ogn’unad'ejfela fua compagna. Quefla finefira d

Uuorata dentro,q^ difuori . ta parte di dentrogira > ma laparte di fuori d diritta .
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QhcJIo tmpiodfuoridi P^ma molto rouinato i^ddipietracotta la ma^^ior parte t nH uifi

vedcperd alcuno di quefii ornamenti che fono qui inpiede: maper quanto fi puo' comprcndcre

per la pianta, <& confiderare la proportionata altcx^
;
potrd flare ncl modo difegnato Ai&

folamente della pianta cifono le mifure > dallc qudi mifure fi puo comprcndere Copera m pie~

de, La pianta qui fotto^tnifurata coi palmo Romano anticofla meta dei quale fi uede a car.^o,

€t prima laporta dei tempio i larga palmi xxif.& il diametro di effo tempto d palmi xcvi.O' me
. Li duc nicchi dalle bandefono larghi come laporta,^fimilmentc la porta dti tempio piu

picciolo e della mede/ima larghczja,vftmilmente le quattro capeHe neUa entratafync della rne-

deftma larghe^^ : ma ellefi aliargano poi nella parte interiore , eir i muri dalie bande concorro-

no al centro dleffb tempio , Et quefle quattro capelle per quanto fi comprende riceueano ii Iu-

meperfianco i&perdlacircunferentiadi queflotempio fi ritiranelia parte interiore dallc due

bandeA,& B, laqualforma non mi difpiace » ll diametro dei tempio piti picciolo d palmi fefi

fantatre . Le capellette, coftle concaue , come le curue fono in largheg;^ palmi quin dici . deile

due capelle curue io non mipoffo imaginare come eUefiniffero poi nella partefuperiore,perche non

ci e tanto deldiritto chefi poffa uedere ilfuo fine : ma ben queflo appare alquantofopra terra,

benche (come ho dettodifopra ) non cifi ueggano i ueftigij, cornei'edifido flaua fopra terra, ho

iioluto nondimenoyfecondo il parer mio, leuare sii il diritto:^ cofi la parte a man defirafegnatd

B, rapprefenta una parte dti tempiogrande, ^laparte fegnata A, dinotama parte dei tempta

piu picciolo •





II "«tpo qm Kirro iliinnftrato i Tuori di Roma multo rouinat6,& i la mapgior parte di pictra cotta,5r non i inolto praodp,ni fi

.

p' ro 1: clic lijiicllc luce fc iioii dall.i porta , & dallc line Are alte per tclla fiipra Ic comici .[tutti pliatrn fon erano Itiophi da ll.iMie

,

Moli,o coli; fiiiiili
. La inifiiradi quello tepio fi pardetteper il iiiappio,& pero io non la ponpoalcfimeiiti: ma PArchitctto fi (un

iere dclla muciitionc; mabcii tengo in iiictiioriache‘1 ccnipio dcntrccra un quadro &mcxo,coli nclla piama,come nclfaltcxca.
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Qj^ejlo tempictto iaffai pic-

eiolo,&t di pietra cona,M'fu-

rato coi palmo f{omano anfco

.

la lun^bcxT^ dd poruco e da

palmi cfuarantat & U fua lar-

ghc^^ e palmi Jcdicr . Lapor

ta e lar^a palmi dieci

.

I tiic--

fhif>no tutti d'una larghc^ ,

laqualc ^ da palmi cjuattordici .

iljpatiojrainicchiipalmi fei,

circa lealtei^ iogindicai , che

dal pauimento fotto l'architra-

uc ci fujje da palmi ^uaranta ,

^ cbe Varchitrauedljrcgio,&
la cornice fujje da palmi noue z

di maniera,che dando un palma
diritto alia cupola uerria a ejf?-

rela fua alteg^a da palmi fet^

tanta in tutto per altegg^ ; la

mifura dd palmosa carte 50.

/i



ll prefente tempietto e fuori di

V>oma,partt dipietrd cottdt p-^r

te di marmoj tlquale i rouinato nf-

fai , crJlgiudicaibcfuJfe unfepoU

croyi&i diformd quadrata perfet

ta per ogni uer/o : da muro a muro

e arca palmi trenta. LagroJfeT^

%a dei muro ipalmi due^ me%o .

La largbeZT^ delle capelle ipalmi

dieci . La porta i larga palmi cin

que, Valteg^ delle colonne coTt

le bafCy& i capitelli dpalmi uentU

duee^mexp. LagroJJexpiad'ef’

fe i poco piu di due palmi . Var-

cimraue , il fregio ta cornice e

alta da palmi quattro . dalia cornis

ce alia jommitd delia uolta e da pal

VJiundici. L’altezxadegliarcbi

delle capeUe ipalmi uentu
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lltempio qui fotto dimoflrato d aTiuoli appnffo ilfiume^ntofto rouinato thaHeailJrontifpi-

cio dauanti^ Ic colonne d<iHs bandejono manco della metufuori dei muro . La lar

dcl tcmpio da muro a muro c braccia undid >^ c mifurato coi braccio , coi quale ^ mifu*

rato templum pietatis . La quarta parte dei quale i a earte 5 8 . U lunghex^ dei tempto

i da braccia diciotto. Lagrojjexza dcl muro d braccio unOi<^ minuti undici. Ugrojfex^ deU
Ic colonne ddportico dunbracc!o,& unterẑ . La fua altect^ con le bafe» clt" i capitellt c' cir-

ca braccia dodici . CaltCT^a deWarchitraue, dtlfregio ,& deUa cornice e da braccia tre . ilf-on-

tilpiciod dal piano deUa cornice alia fommitd deffo braccia tre. 1'alte‘gp^ dei bafamentorile-

uaio dal piano d braccia tre & mego . ncUafaccia dauanti nond e uefligio di portat ne di nicchi ,

per effer rouinato :ma io tho cofidifegnatoper ornamento ,cbe aneor cofipotria flare tCir anco

nellemura , nd dalle bande di dietro fiueggono alcme fineflre ; io nondimeno le houolute porre

nella pianta in quei luoghij doue elle,pcr mio parere,flariano bene . la mifura de’ membri , s; dei

hafamento , come della cornice difbpra , io non le narrerb inparticolare : ma ellefonoproportiQ^

jiate alie proprie, che ancora fe ne uede alcunpe’^

,
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DEL TEM-PIO DESCR^ITTO DAVA'Htl,

Benchenelprincipiodiqueflolibroiohabbiadetto di trattarefoljimente deUe antichitd, non

uoglio pero rimanermi di trattarc di alcme cofe moderne fatte a tempi nojlri ,^ maftimimcnee

hauendo haumo quejio nojlro fecolo tanti bellifiimi ingegni neW^rcbitettura . Fu adunque ai

ternpo di Ciuiio fecondo Tontefice mafiimo un Bramante da Cafiddurante , nel Ducato di yrbU
no,huomo di tanto mgegno neW^rchitetturayche con lo aiuto^ auttoritd chegli dette iljopra-

detto Tontefice ifipuo dire cUei fufcitaffe la buona ^rchitettura j che da gli antichi fino a quel

tempo eraflatafepolta.ilqual Bramante alfuo tempo dette principio aliaflupeda fabrica dei tcm

pio difau Tietro di Borna : ma interrotto daliamorte lafcib nonfolamente lafabrica imperfltta,

r/ia aneora ilmodeUorimafemperfetto in alcune parti :perilcbe diuerfl ingegnifi affaticarono

intomo a tal cofa :&jraglialtri I^afhello da yrbino pittore»^ anco intelligente neU'sArchitet^

tura,Jeguitando pero i uefligb di Bramante,fecequeflo difegno ; ilquale algiudicio mio d una bel-

liflima compofltione ,
^ -dei quale loingegnofo Sdrcbitettofipotraferuirein diuerfecofe. ne m

porro tuite le mifure di eflo tempio :percioche ejjendo benproportionato , da una parte delle mi-

fitre fi potrd trarre il tutto . ll detto tempio i mifurato a palmo P^pmano antico , che e a carte

5 0.& l'ambulatione di mexp e larga palmi nouantadue»& quelle dalie bandefono per la meta di

quefld . Da quejis due mijure admque fipotra comprendere il tutto •
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•SlrllempoiliChilio fitrouma in Inorna BaUt/fir Tctrucci S.mcfc,ncm folmuntr pitiore

grmde, mu imito mlelh^eiitc neW^rohitcltiirit, ihjmlr .frguitaiido pero i iiijUgi di Kramjnte

.

fecem modello nel nodo <jnifotto dimojlrato.mlendo chel tempto hmcjji i/uatlro porte,& che

[altar maggiore fufje ncl mcxp:& a i quattro angoh ci aitdauano quattrofacriftic,fopra ieqtiali

fi poteuaaofare t campamh per ornamento ,& mafiimaniente mlta faceta dman%i , cheguarda

ticrfo U cittd . Ilprefentc tempto i mifliratoapalmo antico Ppmano teirprinu nel tnexp dat.

[tinpilaflroaWaltroipalmicentoetqmttro. Il diametro della citpoladimexoipalmi cento

ottantaotto . it diametro dclle ciipok picciole e palmi Ixv. U nato deUe facrijiie e palmi cen-

to, i quattropilaflti diniexp fdntlo quaftroarchi, iqualifofiengono ta ctipota i quattro archi

fonogidfatti ; 1'altettxa de' quali i palmi ccxx. &fopra quefti archi ci antaua una trtlmna mol-

to ornata dt colo,me con lafiia cupola fopra ;& quefia ordino Bramante prima ch'a morifje , la

ptanta della quale d qtii nellafeguente sarta ,

[4
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tafii^urj^uifotto dimojlrata e la piant.% dclla tribuna,che andauafopra i quattro archi, si co

tnehodctto ndla pafjdta carta : per laqualc. ft puo comprendere ihe iu tal cajo Braniante fujje

piu animofo che conjiderutiuo: pcrciochc una tanta maf[ai<& di tanto pcfo uorria buomfSmo fon

damento a furia ficura,non che afarlafopra a quattro archi di tanta altcT^Ta . ^ a confirmatio-

ne dei mio dcttOyi pitajlri ^idfatti conifuoi archt,fen'xa altro pefofopraygidji r.f. ntono,etfon cre

fatiinalcuniluoghi.-nondimeno perche la innentione i bella ^ ornata e per dar granlace

alT^rchitctto , io l’ho uoiuta mettcre qui difegnata ;& per non ejferprohjfo in narrare tutte le

mifure yio ne diro alcune delte principali : Tnailrimancnte fipotrd trouare con ipalmipiccioti,

che fmo qui fotto dentro della pianta,laqual mifHra i partita in parti cinque > ei?- ogni partefono

palmi dieci, come fi dimojira ntUa parte di meTio , chefono in tuttopalmi cinquanta . Lagrof-

fcT^a delle prime colonne difuori c palmi cinque . LagroJfe':zj^ deUefecondepiit interiori e pal

tniqiiattro. La groffei(^ dcUe ter'^ colonne piu interioridpalrnitre& tre quarti .ilnetto

della tribuna dentro S palmi cento ottaniaotto . ll diametro della lanterna di mexo e palmi trea

tafci • ll rimancHte delle cofefi^otra coTnprenderet& mijurare co ipalmi^iccioU.,

^ z <iuel!o
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Lapianta qui fotto difegnatjfu inuentionc di B>\tmante,bcncf} ella nonfifecc in operatlaquale

andauaaccordata coni'opera uccchia. Laparte fegnauB,dlachiefadifanT?ietroin monto-

riofuori di Bptna . Lapartefegnata UyC uno chiofirouecchio , Q^efia parte di mc^p adun-

que eofi ordir.o liramantcaccommodando/t coni'opera uecchia. Lapartefegnata C,dinota una

loggia con quattro capellctte ncgiiangoli . La parte Dyi cortile . La parte £, e uno tempietto,

- ilqitalefccefare ilprefato Bramante . Le mifure dei quale in piu dijfufa forma

^ nellefcgucnticartefidimofreranno. Delie mifure di quejiapiantanon dico co-
p

fi aUu7!a,mafolamenteiol’hofattaperl'inuentione, deUa quale C^rcbitettoji ^
P^potrd feruire

,

l

J^ella
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Tollit pajJatac.^rt.tho dcttodidimojlrarequd tmpietto diBramantc piu drfufimente ,U-
tjude non d molto^r.indc : m.ifn foldmcnte facto per commemoratione difati Tietro ^poftold ,

pi rche nel proprio liwgo fi dicc cbe'l detto ^po/iolo fu crocififfo . ll detto tempio dmifarato
coi piede l{()mano antico ; ilejual piede dfcdici digiti,& ogm digito i quattro minuti : laqual mU
furafitrouerdnel palmOyColqiialednnfuratoilVantheon,e^iacane ^o.ildiametro diqueflo
tempwepiediuenticinque^i^minueiuentidue, La larghe-^a dei portico intorno al tempioi
piedifnte , LagrofJrz;gad€llecolonne e piede uno,^ minuti uenticinque. La larghcxTia dei-
laporta e piedi tre

,^ mc7p • Quei quadretti con quei tondi dentro che fono intorno al porti-
co,dinotano i lacunarifoprale colonne , Lagroj]egi^delmuro d da piedi einque. Llrmi»
nente dcUe mijurefipotra cotnprcndereper le prime.

fhtedp
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dueflo i il dijritto tcmpio qui a canto di-

mojlrato inpLU^a,il/jrtale rapprefenta Ix

parte di fuori , gjr t’ tutto di opera Dorica

,

si come per il dije^^no fi puo comprendere

.

Circa alie pardeoUrmifure 10 non mi fien-

dero
:
percioche dalla pianta fipotrd com-

prendere il diritto > per effere nefio ,
qnan-

tunque eglifu picciolo » proportionatamen-

te difegnato ,& traportato con^ le proprie

mifure dagrande a picciolo .
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Uo dimoflrato nellapaf

fata carta la parte difuo~

ri dcl tempio di fan Tie»

tro in montorio , il^jualfe

ceBramantc. Hora qui

fotto dirnofirero la parte

di dcntro , laquale ( come

ho dctto io qui adietro ) i

fatta con tal proportione,

cbe l'^rcbitetto potrd

trouare tutte le mifure

colmexp dellapianta: &
bencbe quejlo tempio paia

di troppo alten^, & cbe

ecceda Valte-^j^ di due

largbexpte : nondimeno in

opera per le aperture del-

le finejlre ^ & dei nicchi

cbe uifono , onde la uijia

fi uiene a dilatare,tale al-

tex^ non offende , anxj

per le addoppiate cornicit

iequali girano intorno »

cbe Tiibano affai delTalte^

Xa , (l tempio fi dimojira

affai piu baffb a i riguar-

danti , ch'egli non i in ef-

fetto .

Quiflo
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Qutfto edificlo^ fuori di Roma apprclTo fan ScbaRiano,&' i ruttoattcrrato fin al piano dcl terrfno,4rfH4rsini*ni?te le

loggic incorno; i»a l’cdifH'indi nie7 0,percffcrc opera lodifsioia.i tuito inti-pro.S: i optra di pictu cotu, niiii fi uedeoe
flaincnco alcuiio.&r i tcitcbroCo per non haiicrcalcraliice, clic dalla p(>rra.& da i ^iiattro nicchi alcuni piicioli fincArini.

Lapiiiitadi (jucliAe nururata a palmi aiiiichi Koniai)i,& Ic luiighczrc,^ larghcazc Tono inilurateacaiinc , & ognicaiiiu
^paliiu dicci . Kt prima Ia loggia fcgnaia A,i lunga canne xlix.& palmi tre . U altrc per la m.iggiorluiiglKTia fono luti

checanoclvi. & palmi trc. U larglieiit dcilc loggic i palmi xaxij. la grolfeizadt’ pilaftri angulari coii tiitti i fuoi mcoi
Eri i palmi xii. dallequal niifurc li potra comprcudcrc il rimaneiite. Circa Tcdi licio di nie7.o,la parte Tcgnata I’,e(lifco

pcrt3,& J iiiluiighciT.a canne f«!c»5f palmi Ici , & in Urghczra canne tre , & palmi tjuattro . l.a parte C,e Icoperta , fle

tiieneaeliere lii quadrato perferto, fle ecanne quattro . I quatero pilaAroni fono di groliezra palmi x. ia grollezza dcl
muro intorno all’<dificio toiidu^painn xxiiij. ia parte fegnara U, e uoltata a bo;te , & la parte di mero c lii fodo clie fo.

Aiciie la deita bocte , nel mezo dei quale e un’apcrtura . li fodo di mezo e ornato di nicchi che accompagnano glialtri

chefono nel muro . Circa alie altezze, perefier molto ripieno , flt anco percheci era bcAiatne dentro, lononle ouluraiy

ft anco per noiici efler bellczza di architettura, non cenni conte dei dricto

.
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QjicJlo teatro fece fare ^ugufio fottoil nome di Marcello fuo nipote ,^pero fegli dicc H
ieatro di Marcello i^ d in PyOma : dei quale /i uede ancora una parte in piede,cioddella parte

delportico difuorit vfolamente di due ordini, cioe Dorico,^ Ionico^ opera ucramente molto

lodata , bcnche le colonne Doriche non hanno lefue bafe , ni anco lafua cinta difotto , ma pofano

foprailpiano delportico cofi fempUeemente fen^acofa alcuna fotto. Deliapianta diqueflo

teatro non fe ne haucu troppo notitia : ma non e molto tempo cbe i Maximi patriti) }\pmant uo*

lendofabricare una cafi, dfito della quale ueniua ad ejfere fopra una parte di queflo teatro :^
ejjendoladettacafa ordinata da Bald^ffare Saneferaro Mrchitetto,& facendo cauare ifonda-

menti, fi trouarono molte reUqme di corniciamenti diuerfi di queflo teatro , & fi fcoperje buon»

inditio della pianta .& Baldejfareper quella parte fcoperta comprefe il tutto >& cofi con buona

diligenT^ lo mifuro >^ lo pofe in quefla forma,che nclla carta feguente fi dimoflra : & io , che

nel tempo mede/imo mi trouai a poma , uidigran parte di quei fcorniciamenti

,

{jr hebbi com-

moditd di mifurargU ,& ucramente lo ci trouai coji belle forme , quanto io uedefii mai nelle ro>

uine antiche , e^maflimamente ne' capitelli Dorici mlPimpofle dcgliarcbi, lequalitni pare

che molto fi conformino congiifcritti di f^itruuio,^ cofi anco il fregio, i correnti, & i uani cor%

rifpondeuano affai bene . Ma la cornice Dorica
,
quantunque ella fu riccbifima di membri,^

ben lauorata ; noudimeno io la trouai molto lontana dalla dottrina di Fitruuio, cj' affai licentio*

fa di membri ,& di tanta altCT^T^a cbe alia proportione deli'architraue ,& deifregio , i due tergi

di tale alteggafariano a bafl znga . mi pare percio, che con la licentia delCejfempio di que-

fla, 0 di altre cofe ani. che alcuno Mrcbitetto moderno debbia errare ( errare intendo ilfare con-

tra i prccetti di yuruuio) ni ejfere di tanta profuntione cbefaccia una comice , o altra cofa ap»

punio di qucila proportione , che egUlba ueduta mifurata ,& poimetterla in opera rpcrcio-

chenonbafla dire lo lo poffo fare , cbe anco l'antico l'ha fatio ,fenga confiderare alirimenti fe

eUafla proportionata al rimanente deWediflcio , Oltra di cibfe quell'Mrchitetto anticofu licen

tiojo , non debbiamo effere noi , iquali , menire la ragione non ci perfuade altrimenti , hahbumo
datenerc la dottrina di yhruuio conteguida cJr* regola infaUthilc ipercioche dai buoni antichi

per flno alia noflra etd niuno Ji aede che deWMrcbitettura habbia feritto meglio , piu 'dotta-

mente di lui . Et fe in ciafcun'altra arte nobile ueggiamo effere un primo , alquale e attribuita

tanta aiitoritd, chcaifuoi detiifiprefla p^ena^indujitatafede : chi negherd
, fe non e temera-

rio& ignorante , che Viiruuio neWarchitettura non fu net fupremogrado ^^ che ifitoi fc ritti

(doue altra ragione non cijia) debbiano ijfereficrofanti ^ inuiolabUi^ crederglipm che ad

alcune opere de ppmani, iquali benche da Creci imparajjcro il itero ordine deWedificare ; tiondi-

rneno poicome de' Creci dominatori forfe alcuni di loro ne diuer.nero licentiofi . Et certanilte chi^

poteffe iiedere te marauigliofe opere chefecero i Creci, lequaltfono qttaji tutte eflinie& abbattu

ledal tempo, & dalle guerre ; giudicherebbe le cofegreche digran lunga fuperare leI{omane

,

Si che tutti quelli Mrchitetti che danneranrtoglifcritti di yitruuio, mafiimarnente in queUt

parti cbe s’intcndo}}o chiaramente , corne tordine Dorico , di cl/io pario ,faranno eretici neltar-

chitettura negando queUuuttore , che da tanti anni in quae flato approbato ,^ i ancora dagli

huomini fap:etui . lior hauenlo fatto queflo difcorfocheera necejjdrio abenefuio dicoioro,

cheperloadietrocib non hanno confldtruto ; tornando aipropojlto dico , che quejia pianta fu

tuifurata eot piede antico Romano . (jr prima la parte di megp notata jl, detta piagga dei Tea-

tro, i per diametro piedtcxciiij,&edi megp cercbio . daWiino aI:’jltro angelo de’ corni notati

H, cifono piedi ccccxvij. la parte notata B, detta piag^dellafcenaetuttajpatiofd,^ doue dia

lettera C,eil portico della fccna,nelmegp dei quale era il pulpito . La parte jegnata D, era

Kn^anciporto conte fcak dalle duebandecbe andauano ailuoghi fegnatiE,detti eamere .quei

pcrtici dalli bandefegnaii C,fl iifauano perpaffeggJare , z!r fi dicono uerfure , lequal cofe nohfi
ueggiinopiu Jbpra terra per efi'er coperte Saliri edifici» Delie mifnrepiu partieolari si deUa
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fcena » eomt id teatro ,& de gradi non mi cfiendero pju :percioche nelT^rfiteatro detto il Co-

lifeo , io ne trattero piu minutamente t dal quale fs potrd comprendere come Jlauano quefli : tmt

la parte di fuori , chegiraua intorno il teatro » U dimoflrero nella cartafegueme > cr i mifiirata

primadiqueflapiantaconunbracciocomuneyilqualeiqni fotto» Il braccio idiuifo inparti

dodici detti oncic,& ogni onciu i cinque minutu^ quefto i la quarta parte di un braccio .
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La[canentefigura rapprefentala parte difuoridelteatrodi Marcello, (^r c mifurata colhrac

aio detto difopra . Et prima ta grojfit':^T^ delle colonne dclprimo ordine i braccio hno^^ mint*

ti 'xliij.&U parte difopra fotto li capitello t? braccio uno,c^ minuti xvi. faltex^a Tlcl capitello i

per lametd della colonna, cioida bajfo, itqual capitello ft trouerd difegnato piu dtjfufamente ncl

quarto libro neWordme Dorico fcgnato B,la impofla det primo areofegnata B, ^ dcWaltcx^a dei

capitello net medeftmo luogo . La pilajirata daUe bande della colonna d minuti xix. l’apertura

d'unarco d braccia fette,manco minuti noue .& la fua altc:^ d braccia xi. minutixvi. l'aU

texja delTarcbitraue e minuti xlix. 1'alce-z^ dclfregio d braccio uno,(^minuti otto . ValicT^

ja di tutta la cornice d braccio uno , minuti xl. la Urghe'z^ deWarco /tcondo d come quel di

fotto :ma l'aUexjafuad braccia x.i^ir minuti xlviij. ralte:^^ dei piedijlallo foprala prima cor:^

niceper inalxare k colonne i braccio uno,& minuti quattro.lagrcfje-z^ della colonna d braccio

uno,& minuti xxOj.& lafua altex^ c braccia xi.& minuti xxvij.ctoe,fen7^a la bafa el capitcl

lo. Calie'z.7^ della bafa d minuti xtuif. i'aUe'zj^a dei capitello,ciod dal coUarino dti bajioncino fo»

fra la colonna fin allafommiid d'eJJo e minuti xxxvi. ma it cartoccio pende fotto d bajioncino,mi

nuti xx.'^ meip,i he uiene a ejfere difotto al cartoccio fin aliafonmitd della cimafa minuti xlvi,

f^mexp. la larghe^^dillac’mafad'eflbcjpittlloiunbraccio^ me-:^o : ma la larghe^t^^ de‘

cartocei e braccia due . laUrghct^ja dell’architraue d minuti lix. la litrghe^ija dclfregio d minu-

ti Iviif. l'alte'^^ della cornice e braccio uno & minuti xlviij. Uqual cornice dueramente per la

meta pili che non doucria,fe alia dotlrina di yitruuiouogliamopreflar fede . Ma tiprego dk
fereto lettore,chc non mi uoglt imputare dt profuntione,ne ifiimarmi temerario, ndfeuero ripren

fore,^ cafiigatore delle cofeantiche,daUe quali tanto fe impara, percbe l'intento mio e difar co~

nofcere le cofe bene intefe duUe male intefe : & non come da m€,ma con le auitoritd di yitruuio >

& anco delle buone a/itichird,lfqnali fono quiUe cheftconformano piu con la dottrina d'ejfo aut-

torc . La bafa di quejiofecondo ordme,cbe e[onico,et ilfuo piedijiallofotto effa et l’impofta dei

l'areo, anco l'architraue, ilfregio, ^ la cornicefitrouerd nel principio dell'ordine lomco, ir

faramofegnate T,& ccfi il capitello Ionico fi crouerd ntl detto ordine >& fegnato M.
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Tola cittd antica nella Dalmatia propinqua al mare fi trouagran parte <Cun teatro , dcut

io ittgegnofo ^rchitettofi accommodi dei monte tferuendofi d'effo monteper unt^arte de’gra-

di: &fece nelpianolapiax^del teatro t la fcena t& glialtri edifici pertinenti a tal bifogno.

Et ueramente le rouine t tefpoglie , che per quei tuoghi fiueggono,dmoflranochequejio era

un’edificio,& di opere^ eJr di pietre rUcbifiimo :^fopra tutto ui fi comprendegran numero di

colonne,^foley<^accompagnate,^alcum angoli con colonne quadre, me^ tonde, legate tut

te in un(h& ben lamrate di opera Corinthia : percioche tutto il teatro,cofi dcntro, come difitori
'

era di opera Corinthia . Quejio edificiofu mifurato con unpiede moderno diuifo in parti dodi-

ti addimandxte oncie ilatergaparte dei quale fardqui fotto . Lafeguentefigura rapprefenta

la picnia,^ anco ilprofilo dei fopradetto teatro, lemifure dei qualefono quefle . Lalarghex^

cca della piagga dcl teatro,laquale i dimegp cerchio. il fuo diametro d circa cxxx.piedi. Igra
di chegirano mtorno con quefle due flradefono da piedifettanta . La flrada notata T, uiene a

effere al piano dei pulpito deUafcena al quartodecimo grado . La largheocga dei pertico intor-i

no al teatro e da piedixv. & lafronte de' pilafiri dpiedi fette,ey megp,cioe le parti uerfo l’hofl>i-

talta 7 mala fronte de’ pilaflriintvmo atportico conle colonne i circa cinque piedi :& dall’un
pilaflroaWaltro e circapiedix.quefloi quantoaUapianta dei teatro , I due quadri maggiori

fegnati 0,fono camere, dei qualluogosentraua neWanditoT,ilqualmettecapo fu la flrada di

mego de’gradi, come fl puo comprendere nelprofllo doue iilT- e^li difotto queUo d parte dei»

Vandito . 1’hofliitalia d da piedixlv. la larghegga iellafcena d da piedt xxi.la larghegga dei por-

ticod da piedi xxvij.lafua tungh€:C/^d quanto Fedificio . L’ediflcio fopralapianta dei teatro

dinota UprcfiloeCeJJo teatro. Varcofegnato .yd,dinotailportico. i due archi C, B,fono fotto i

gradi. Qj4ella cornice D,dCimpofla de gliarchi. ^ queflo teatro non bifognaua fcale per

falire
:
percioche tl monte preflaua la commoditd £andarefui Uatro,& anco dallafcena,& pe-

ro igracbci erano dibifogno»
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Qjiejlo ttatro (comc ho dctto) era melto riccodi ornamenti tuttddipictra uiua > di operu

Corinthia , molio b^nct^ riccamente lauorato .& per quanto fi uede nellc reliduie fparte per

qutiiuogo ylafcena eramclto ricca di colonncfopra colonnct& doppie ,^ fole ^ofi nelle parti

interiori,cotne nelle parti difuori con diuerfi ornamenti diporte, eir dt finejire . Le parti inte-

riori dcWedifido fono molto rouinate .^ circa alie mifure d’ef[e ne daro poca notitia : ma dede

parti difuori ne darb mifura in parte . ll primo ordine ruflico,nel quate no»Jbno colonnti d ri-

icuato da terra con tuttala comice fegnata Etcircaapiedifedici. Caltei^ de' primi picdi-

fialli t da piedi cinque. Calte^^ delle colorme con le hafe»& i capitelli i da picdi xxij. la grojje-z-

pilafiri conlecolonnedda ptediv. lagrojje'^^ colonne idx picdi ducy & mtxp,
Vapertura degliarchi e circa a piedi x. zrlafua alteg^ da piedi XX. I'alte7;p;a deWarchitraue,

fi-igiOi::^' cornice e' circa piedi v. Lalte:^ de’ piediftallifecondi fegnati X, i da quattro piedi%

cr tnczp. l'altt xT^i dede colonne e citea a piedi xyi. 1’arcbitraue ilfregiOyet la cornice d piedi iiij,

le mijure de’ rm mbri particolari io non le dico : ma nellefigure dimojirate qui dinanT^fi ^otran^

no coHipraidercyli qu.tlifono proportionate ade proprie : dellafcenay& ded'altre parti di dentra

ic non do mifura alcuna : mafolamente ho dimoflrato qui auanti una parte det portico d'effafce-

naylaquale e fegnata P,& cofi la corniccy ilfregiO)& 1’architraue fegnato E,era adafommitd di

effa . I capit edi fegnati S» erano neUe parti di dentro con alcune colonne di mexp tondo fuori di

alcunipilajiriquadriycofemoltobenlauorateylequaituttecofef come hodetto Jfonoditanta

riccl>€Z'ga,&‘ dipietrcy cr di aruficioy chepotriano flare con quede di E,pma al paro . La cor-

nice y il fegio y ^ 1‘architraue fegnato .Ay era lafommitd dei teatro . La comice fegnata ByC

Cimpofia deifecondo areo. 1’architraue ilfregWy& la comicefegnata Cy e la comice fopra i pri-

vitarchi. Q^eda fegnata D, i Cimpofia degliarchi primi Lacornice fegnata E, corre fo-

prailbifamento ruflicointornoVedificio.ilpiede conche fu mifurato qutjio edificio eia linea

qui fottOy laquak i la terga parte dei piedete^ non tiammirare lettore,feio non tidicotutte le

mijiire ajfermatiuamente , ^ minutamente
:
percioebe queflecofedt Vola furono mifurate da

uno miglior difegnatore , che intendente di mijure ,& di numeri .





D E L L E ^ 'hlT t C JI I r J.'

Fercnto citti molto antica prcffo Viterhofono li ncjii^i d'un tcatro tnolto roninato,^ an~

€0 di poca operay& di pochi ornamenti,per quantofi uede :
percioche reliquit non ci fono , dallc

quali fi pofiino comprendergli ornamenti: an7,i ft ued€,cheal porticodcl teatro ^rano pilaHri

quadri,^ anco le fcalc erano molto ftmplici, benche mal fi comprendc cefmc fleffero per Ic roui-

ne loro. Lafcena di quefio tcatro e molto differente dallc altre,comeft uede nellafeguentepian

ta, nefopra terra ui d in piede tanto , chefipoffa comprendere come fleffe lafcena > nc ilpulpito .

quefla piantafu mifurata coi piede antico .& prima pariando dclla pia^p^ dei tcatro iA, laqua

ieddi mexp cerchio,ilfuo diametro ipiedicxU. & mco^.tutto il corpo dei tcatro,cioiiconij con

tutto ilportico,<<r il pilaflro angolare d piedi xx.xv. il pilajlro delTangolo d picdi cinqueper ogni

iato. rentrata dei portico uerfo lafcena dpiedi otto . H conio dpiedixxij. ia groffe-zj^a dei muro
circa lapiaz^ dei teatro c piedi tre mezp . le camerefegnate X, fono in lunghez^ per ciafcu

na piedi xl.et me%p,n in largheT^a piedi a-a.v. la largbcz^ dei portico circa ai teatro d pkdi xi,

i fuoipilafirifonogrofii per ogni lato tre piedi cifunterzo . l'apertura de gliarchi d piedi ix. il

netto della largbcz^ dcl tcatro B,d piedi xx. e’1 luogo dei pulpito C,dinlungbeZ^ piedi xl.

mezp. lafua larghtz^ d piedi xij. lafua porta d piedi ix. il luogo fegnato D, doucria effere il

portico dopo la fcena ;nondim€nonon ci fono uefigij alcuni di colonne ; anxi dinotacbeci fuffe

ftn muroyilquale dfopra una ripa . la larghex^ di quefio luogo dpiedi xix. &mcxo . .A canto

quefio teatro aman finifiracifonoU uefligi di due ed:fici,matanto rouinati, che non ft trouanoi

fuoifinimenti : nondimeno 1'cdificio F, per quel cbe ft iiede,accenna cb'ci fuffe circondato daaltri

appartamenti . la largbex^ doue dia F,e piedi xxxi. le due piccioleflarr^fono piedi otto me

Xp per un lato,/^ dicci^ mexo per laltro . le loggie douefono lequattro colonnc, cheper tal co

faiole tolgo , fon in lungbexp^ piedi xxvij.^ un quarto ,^ in largbeX;^? ^ ftiexp .U
larghex^^ deWcdfcic notato E,dda piedi xx. i nicchi dalle bandefono piedi xvij. la lunghcx^
deltuttoepiedilx.&ddifeofio dal teatro piedi exii, e dtfcoflo daWahro edfcio piedi Ixxri,

f^mego.





T.i figiir*t]ui ^'{ro Tcgiuti A,io ^iiuliLii tiic fiilic la ftcna ili un tcatt<>,& c tia Fi>iu!i,^fTcrricina . Mailcltcatro ci fo
tii> 1(1 Ii poihi ucitigi|,clic IO II (>1 i),iliir,ii,>io anco iiulurai ijucfta )>arcc ili Icciia, Uijualc c allai pm roiiiiuia clic nixiiinoiira

ipa : Ilia coli a cauallo nc colli lolauicucc iii ililbguola iiiuiiilionc . l.a porCJ fcgiiaca i!, c a SpoleCo i^ aiiciia <li «pera
1 lorica . IO iioil lo iiiifurai.itiacoli a vaiulio dilegnai la iiiiiciicioiic,& la l'«riiia . logiudicai li liia Iar(>1)|a /a cuit xv.pie-

(h ancichi . l.a porca Icgiiaca C,(l era >'uligii(>,& Hoina ruuridi liraJaiCSc aiicora clic paia £(>la liccnciol.i/pcrclic r'rco rom
}>i il corin (l>;h’ar..hitrauc , & drl Ircgiu

;
nuiiiiimciio non mi dilpiacquc la iiiuen iuae

, mi ciitai di nnrntarc Ic nou la

I -.rglic/ ta.i: la luiigherTi.tacjiiali- e piidi xviij.& picdi xxj.& nic/.o, & aiudicai clie queUo fulle uii cctnpi>tco,Oucraiiicn

ce uii lepokro : Kiiliacio che li ui>glia,^lie la cufa c iiiolco graca alia utiTa .
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Q^icrto c<!i(icio fidicc cli'cg!j era

il poi tico di 1’ompco, alcri lodicoiio J
J.ic.rl^r di Mario : mad.ll uuljjo cdet-

to cacabario
.
|qiiale edificio li cocn-

prcndc
,
clie era folaniencc per nego-

tiare : perche non ci c ha b natione a!-

cuna,ma cra di inolca gradeaea ,
ben- ^

chc al prcfente dc|uali tueto rouina-

to, matienegraii paefe , &pcrmolte
cafe fi uede di queilo edincio nelle

parci terrene : & doue c quella linea c
^

al prcfente !a uia che uada campo di

Fiore a piaZ£.iGiiidea.& doue e la ero

cefooo le cafedi fa nca Croce, doue c

»1 G,c piazzaGiudea.douee lo M,fo* a

no 1 macella ri.doue c il C,c ilcimite-

tio di fjnto Saluacore. doue e il C,ca-

ghatOjC a fronte Ia cafa di Cefis . Si

ciiedi qui fipuo comprendere la fiia

grainlczca. Le trerotondita erano t

Icaleper falire difopra.Iedue recon-

dita uacue, perche non ci fono ueftigt

di fcale
,

fi puo comprendere chc era-

no luoghi difeoperti per la commodi-
(

ta dei pifeiare
,
perche cal cofe fono

nccefTaric . La pianta di qnefto c mi
Furata coi medefimo braccio, coi qua
lefi mifuro il ceatrodi Marcello, la-

g
a)ualniifitra licrouera neila feguente

*

carra fra gli obeiifchi , & laid il cerzo

dei braccio di nenti minuti. Et prima
Ia groJeata dc^pilaftri d braccia cre

& mezo . La grolFe/za delle colon- ^

nccbraccia due. Gli fpacij fra le co

lonne fono braccia noue & mezo per

cutei i uerfi . 1 pilaflri de gliaiigoli

fono ranco maggiori deglialtri, quan /

to e quei{’angolo che e lula cantona-

tajilquale ueramente fu tatto con buo
Difsimo giuJicio

,
perche et foibene

tueto quell'angoIo, & con force22a,8c

con bellezra di opera . & di qui po- '

ttaiino imparare molci Architecti, co
ine fi poflono fare sliangoli con ie co

lonne , & con i pilaltri legati infieme

,

accioche la canconaca uenga aidiric-
(

to delle colonne ,-laqual da piu fodez-

7 1 alTangolo, che fe"! deteo angolo fuf

fe ntiraroal uiritto de' pilaflridi me-
ao: percioclie quclli ango!i,ouero ca-

^

toni,che firaitno ritiraci indentro, fe

Ja faccia fata guardacaj lineaa fchian

cio , doue che la colonna tonda occu-

pi l‘angolo5 parra ai riguardanti a ta!

ueduca, che deteo angolo fia iinperfec (

to . & pero ( come ho detto difopra )

io Iodo molco quefta canconaca pec

effere nufiimameaie ucduca per tut-

u i Lut . (
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Qjtanto allapianta di tjuejlo cdifido bo dctto a bafian-x̂ . hora fa di mcjliero cb'io dia qualche

notniadcUafuaforrm fopra terra
^
quantunque non fcne neggono troppi uejii^if ; >:ondimeno fe

ne e pur trouato tanto in picdvtbcnche najcofoiche/i c comprefo almeno lafcor^i dyfnori, laqual

ueramcnte e ingegnofa imientione per una operafoda,& maJJimamente fordine prmo, tlqnale (l

pHodir Dorico,quantunque egli non habbia ndarchitraUe, ne correnti, ne cornice : ma ben ci d la

forma,&fattamolioingegnofamente,& congYanforteo^y<& con bcUe legature si di pietra ui

ua,come di pietra cotta , comefi uede nelia figura feguente . Circa legrojfcgp^ dc' pilaflri ,&
delle colonne,& anco la larghex^ deglsarchi s'e detto qui adktro , ma deile aitegze diro . L’al

tegp^delle colonne conia bafe e l capitello e braccia xvij. faltcgga degliarchi c braccia xv. l'al

t€'Z^ dei coniOfOuero chiaue,che iJbpra l'arco d braccia duc . I'alteg7a di quelle legaturc,chefo-

no tn luogo d'architraue i braccia duefcarfey& altrettanto i lafafeiafopra ejfe . Quefiofecon

do ordine pare incomportabile per effer un fododipilafiro fopra unuanoycofa ueramente falfa

quanto alia ragwne : nondimeno per effere 1'ordine primo cofifodo,^ per il conio fopra l'arco,

^ quel contraconiofopra ejfo con quedafafeiafoda difopra,& per le ffalle dcgliarchi moltoga

gliarde > lequai tutte cofe rapprefentano talfortegga, come e in effetto , cbe i pilafiri che ui pofa-

no fopra, parechenongrauinocofiCarcodifottOtComefhrianofe fuffeun’arcofemplice coi fuo

architraue ,fregio ,& cornice , /i che per tal ragioni in talfnggetto io non hiaftmo quefia\ ifiuen*

tione. lalarghexg^diquejiiarchi difopra e braccia quattro,^ falteg^d braccianoue. lagrof

fegp^ de' pilajlri d braccia due,& un tergo . la groffeg^ delle colonne d braccio uno, &• un fcflo,

lafuaalteg^ d braccia mdici,& urdottam con la bafa e'l capiteUot&eopera Corinthia . Val-

tegqga dell’architraue ,fregio ,& comice d braccia due^ tre quarti : benche de' membri di que-

fta cornice,fregio,C^arcl>itraue non poffo dare particolar mifure per non ci effere tal cofe in ope

ra : mafolamente cid tanto di murot p^r ilqualeftpuo comprendere ralteg^ga delU detta cornice»

fregio >& architraue .
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TrdValtrehtUe antichitdcbc fonoinP^mayci fonoduecolonnedimarmotuttehijloriate di

buoni/^imefcuUurc ; unafi dkela colonna Antoniana , Caltrafi addimanda U coloijna Traiana ;

tmditjHcfiaTraianaperefferpiuintegranedaroqHalchenotitia. Qj^efla colow^a( pertjuan

to fi dicc) lafecefare Traiano Imperatore, laqualeituttadi marmo ,(& dtpiu per;^, ma tanto

ben commeffa, che eUa pare tutta di un ptz:i^ .^ per darne minutamente leparticolar mfnre ,

incomincicro dalpiede dei fuoimbafamento.&’ prima ilgrado che pofa in terrae alto palmi tre,

ilTpccolo dellafuabafai alto palmo uno minuti otto AabafaUuorata e alta altrettanto .il

netto dclVimbafamentoe altopalmi dodici,^ minutifei . Lafua cornice lauorata i alta palmo
uno,(y mmuti diecijzir mexp . Lapartedoueeilfe^one e alta palmidue,& minuti dieci .tut*

taU bafd dtUa colonna i alta palmife!,& minuti uent'otto partita cofi . ll dado,dcue iC^qui
la cheuenefono qndttrOyUna per angolo,i alto palmi tre,ffrdieciminuti . llma^p^chio fopra

ejfo e alto palmi tre,& minuti otto . ll coUarino i alto dieci minuti , Laltezp^ della colonna »

ciocdtronco netto e palmi cxviij.& minuti mue , il bafione con ifuoi quadrettifetto tl uuouolo

i minuti x. l^alte-^ dei uuouolo epalmi due, cJr minuti due . 1'alte’Zi^ dei dado fopra il uuouolo

epalmidue,& minuti xi. fopra quefia colonna ui e unpiediftallo in forma tonda ,perilquale fi

sbuca della Lumaca,& fi puo andare intomo cjfo commodamente:perciocheil piatio idue palmi

&me7p, ^CalteTJiadiqueflopiedifiaUoepalmiundiciintuttoemala fua bafaepalmi due»

^ la cornice difopra i palmo uno.la cupola di effo i alta palmi tre& mejp . la grofft-^ga di que-

flo pii difallo e palmi dodici,i:ir dieci minuti. Lagroffe-:^ della colonna nella parte difoprai

pahmxuij.UjuagrofJeTi^dabaffo ipalmixyi.larotonditdfegnata^,dinota la fuagroffe‘2̂

“Za difopra,& quellafegnata B,dmota quelladifotto. la larghex^Kp lumaca e palmi tre , <& il

mafchio ipalmi quattro . la larghez^ deU'mbafamento ipalmi xxvij.& minutifei inelqual

(patro ci fonofcolpite due uittorie, che tengono unepitafio»fotto dtUe qualifonofcolpiti moltt tro

.do epitafiofono Cinfraferitte lettere •

S. P. R.
IMP. CAESARI DIVI NERVAE. F. NERVAE
TRAIANO AVG. CERMANIC. DACICO
PONT. MAX. TRIB. POT. XVII. COS. VI. PP.

AD DECLARANDVM QJVaNTAE ALTITV-
DlNIS MONS ET LOCVS SIT EGESTVS.

Quefia colonna ( come ho ietto ) i tutta hifloriata di buonifiimefcuhure, a uite ,^fca-

neliata nel modo Dorico,^nelle fcanellaturefi uengono a collocare lefigure j dimaniera che i ru

lieui dtllefigurc non tolgono la forma alia colonna ifra lequal fgure ci fono alcune finejlre , che

danno luce alld lumaca, nipero ofiendono le bifiorie quantunque eliefiano pofleper ordine:?^ fo^'

no di numero xtiiii. come dimojirerb tutta la colonna integra nella fegueme carta : ma quefii fh^

no ifuoi membripiu diffufamente difegnati,^ anco deferitti . Tutti quefli membri fono r/iifu^

rati coi palmo antico R^manOtfatto di dodici digiti,^ egni digito i quattro ntinim j che fimo m
siitto minuti xhiij.
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^ llo trattato qui adietro della colonna Tralanat^ delle mifure de ifuoi membriparticolari af-

fai dijfufamente : hora qui auanti dimoflrerd tutta la colonna proportionata allaaropria , nt mi

\
fiendero piu inreplicarelemifure>ma^afeguente colonna[egnataT» rapprefenta er^olonnaTra-

iana , Onde deriuafjero ie agugliey^ comefufjero condotte a l\pmay& a cheferuiUanoyio no mi
l ajfatkberb anarrarlo

:
perciocheTlinio nefa mentione ampiamente:ma ionedarobenelemifa-

.
re,& dimojlrerd laforma d'alcme chHo bo ueducc,^ mifuratc in J\oma. eir prima la aguglia > o

i’obelifcofegnatoOy i fuon di porta Capena ncl circo ,&e tutto fcolpito di bi'Z^rrie Egittie •

LafuagrojJeT^ nel piede i palmi dieci ^ me%p . La fua alteg;ga e'palmi ottanta.& quejiofu

mifurato coi palmo antico B^manOtilquale e a carte )0. maglialtritrefeguentifurono mifurati

con un braccio moderno di minutifeffanta > iltetT^ dei quale e quclia lineafragii obeltfcbi diuifa

i inparti uenti . I^cbtUfcofegnatoVyiinFaticanOycioeafanVietrOye^idipktra egittiayin

I
cima delqualefidice effere iacenere di Gaio Cefare, Lafuagroffe-zjiadabaffoi quattrobrac-

I
cidyZ^ minuti xlij, lafua alte-^ja Thraecia xUj. <^me-zp . La parte difopra egroffatre brac-

ciay efr minuti quattro,& nelia parte da baffofono le infrafcritte leitere notate in epitafio,

' Diro CoiESjl\l. DIVI IVLII. r. ^VGVSTO.Tl.
I

CAES^BJ. DIVI AVGVSTl. E. AVCVSTO SACBVhi,

VobelifcofegnatoQ^yiafanI{ccco nelmexp della flradarotto in trepexjfyZT un'altro compa

gro a quellofi dicc fffere It preffo fepolto in terra a canto aUaAitgufia . Lafuagrofjeg^ da baf

fo e braccia duey er minuti uentiquattro . Lafua altex^ i braccia rxvi.& minuti xxiiq, La

fua groffexga difopra e braccio uno , minuti xxxv. ilfuo imbafamento era tutto d'un pe^zp .

L’obeUfcofegnatoI{ye nel circo di Antonino CaracaUay^ i rotto come dimcfirala fua forma,

Lafuagroffegjp da baffo i braccia due,^ minuti xxxv. lafua alte%;ga e braccia uent'otto,& mi

nuti xvi. dgroffo nelia cima braccio minuti xxxuj.& tutti ifuoi piedtflaliifonopropor

tionati aiproprij . Ber.chem Ppma nefonoforfe degli altriyche io nongli ho uediitiy nondinie-

m io ho uoluto darne notitia diquefti conofeiuti,^ ueduti da me.
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Ho dimfijlrjto qm adictro la pianta dei Colifco di I{oma in quattro modi,si edificio i di

quattro ordini : hora fa dibifogno dimoflrare ilfuo profilo,per ilqualfi potrd 'comprendere gfan

pmc delle cofe interiori
;

pero lafeguentefigura rapprefenta tutto redificio fopr^terra,come

Je eglifujfefegato per nel qualeft compreudono prima tutti i gradi douefedeuanoglifpet»

t Jtoriyfi ueggono li anditifccrcti come (iauano,fi comprede come& in quati modifaliuano le fca

le , chefono uerafnente molto accommodate,& afalire^ aliofcend€rc,dt modo che in pocofpa-

tio di tempo C^4nfjteatro s'empieua digran numero di perfone , ^ anco con maggior pr(jie':zc

•gafi uotauafenga impedirfi tuno^ laltro . Si comprendeancora la parte difuori,come dimi

nuiua lagrofJe'g^ dcl muro, ritirandofi nelle parti interiori,ilquai ritirare dd maggiorforteg^
aWedificio .& che/ia il uero fi utggonofinal di d'hoggi alcune parti dclla /hccia di fuori ancora

integre dalpiede alia cima,nondimeno le parti interiorifono rouinate,z^ queflo ha caufato(come

ho detto) H ritirarfi uerfo il centro con l’opera pinfottile,& di me pefo, laqual dafe pigliaforma
piramidale . Ma quejio non e ojferuato nelle communifabriche di Venetia, anxi fifii H contra^

rio: percioche imuri delle parti difuorifono apiombo, ma dimimtifeono neUe parti interiori,^
queflo/knno perguadagnare maggiorjpatij nelle partifuperiori . Ma quel che dd grande aiuta

a quefie/iibriched,che non cifono archi,ne uolte diforte alcuna,cheJpinghino i muri^anxi lagran

copia de i trauamenti, che ne i muri fi mettono,uengono ad unire i muri con detti legnami , cofi

que/ii edificifi mantengono tanto, quanto durano i legnami, iquahfi rimettono ditempointepo :

nondimeno quejie talfabriche non hannoperpetuitd come le antichefhtte con' l'ordine chefi uede

nellafkccia dei Colifeo , dei quale io torno a pariare, Etperchef comeiodfii )leparti inte*

yiorifono tanto rouinate, che non fi uede cofa alcuna di quella parte interiore,laquale e diuifii dal

la linea che ha lefaettene' capi,eeperche no fi uede uefiigio alcuno,fe quella partefiiperiore dalfi-
nimento de igradifinalia parte difuori era tutta coperta con iportici doppij, ouerarnente fe ci e-

ra un portico folo,zir l’attra partefuffe difeoperta ; lo l^ho dimofirato in due modi , uno e come fi

uede nel proprio profilo unito con tutta lopera, l'aliro modo e quelio che e difegrato apparta*

tamentefopra igradi,laqualfi accommoda cen quella pofia in operafcontrando i due gigli chefo

tio ne i piedijlalli . Maperquantofi ueggono alcuni uefiigvj di erodere , che ancorafono unite

con la parte interiore dei muro-.fi come dinota lapianta quarta : io per megiudico che uifuffe un
porticofoio,& che raltra parte fuffe difeopertaper locaruila plebe: effendo cofi uipotria ca-

pireaffai maggior numero di perfone , chefeiporticifufferojiati doppij, Hor per tornare al

principio de igradi,per non laffare cofe alcune cb’io nontocchi,per quanto iofaperb, dico che per

le rouine,zir ropimenti di materia,che lapiag^ga, cioifpatio dimexpetanto ripieno che no fi com
prende comefuffero iprimigradi rileuati dal piano: maper la notitia bauuta da chi ne ha ueduto

itfine,ilprimo grado era tanto alto dal piano,che lefiere& altri animali indomiti nonpoteffero

mocere aglifpettatori,^ ui era un podio detto parapetto, con una flradadi commoda larghe^

Xp per andarui intorno, comefi dimofira doue e d C.li due arcbi,il minore,& il maggiore che ha-

noquellaaperturadifopra , erano alcunifpiracoliper dargli luce, Queiluoghi eleuatifoprai

gradi d^efonofcoperti,fegnati fono aperture chedaUefcale difuori conduceuanogUfi>ettato-

rifitl teatro»





D E L L K ?^r l c n l T X
Eap^Ytedi fuoridcl Colifco di Pronia dcompofia di quattro ordini'. llprimo pxdine foprd

terra c Dorico.-hciicbe ndficgio nonut/iano icorrcnii,nci nani,Jid anco chiodi’, ne .wchitrauc, ni

fotto tlgoccioUtoio ifdmm,ne i chiodi; nondimeno fegli pno dire opera Dorica . blfecondo or

dine d Ionico,benche le colonne nonfono jlriate , cioc jcanclaCe: rnafempre fi puo dire tonico in ef

fetto. ll ter";^ ordine i CorinthiO}ma di operafoda fenxa intagUo,eccetto i capitelli, iquali plafua

altex^a nonfono molto dclicatarncnte fatti . L'ord:nc quarto e Compofito, altri lo dicono Latino

per cjfcr flato trouato da [\oman:.a[cu>ii lo dicono Italico,matteramentefeglipuo dire Compofi-

to,lenon per altro;.ilmeno psr le menfjlcchefono nelfregio: percioche niunaltro ordine hafhtto

p.elfreg>olemcufole , Maltiaddim.mdano la caufa
,
pcrche i ]\omani fecero queflo edifiaodi

quattro ordini , non lofecero d'm folo ordine comcglialtri, ciod quello di Verona, iLquale e' di

opera riifl:ca,e queUo di Vola ii tnedefimo . Si puo rifponderechegliantichi [{omani,come domi

natori delEmiiierfo,?^ rnaflimamente di queipopoli, da i quali i tre ordini haueuano haiiuto origi

ric;!‘.olfero mettere qntflc tregenerationi infieme,& fopra qucllc metteruifordine Ccmpofito tro

uato daloro : nolendo dinotarc che comi' trionfatori di quei popoli uolfero ancora trionfare delle

opere loro,difl>onendole, ^ mcfcolandole a loro beneplacito . Ma lafciando queflo ragionamen-

to uegniamo allc mfurc di queflaparte di fuori. ilueflo edificio era rileuato dal piano duegra-

di, ilgrado fecondo era largo palmi cinqne , & H primo palmi due . La fua altC7;;ga manco d'ut%

palmo . La bafa deUa coionna non c due palmi , ^ anco non e corne la Dorica . La cctonna d

greffa qiiattro palmi , eir duc minuti . Lafua altcx^e palmi trentaotto, minuti cinqne con

la bafa eH capitello. L’altegp^ dei capitello e circa palrnidue. Lapilaflrata dalle b.inde d'ef-

jd coionna i palmi tre^ minuti tre . La larghcxpta dclTarco c palmi uenti , & lafua aitexja d

palmi trftatre. Da fotto rarco finfotto l’arch:trauc dpalmi cinqiie,etfi m:nuthl'alie7ja dcWar

chitraue ipdrni due,cv minuti otto,l'altexjta deiflegio t palmi tre,& mmuti due,^a!trettanto

e la cornice . Il pied.flallo deifecondo ordine Ionico c ddltezpin palmi o«o,jjr minuti und c’fl'al

tcxjadelia coionna con la bafa c'l capitello e palmi xxxv.la fua grofjeTpta c palmi iiij.lepilaflra-

te, ^ l’areofono come quel difotto . Ma l’alte7ja deWarco e palmi xxx.da fotto l'arcofinfotto

Varcbitraue e palmi t.& minuti vi. l'altegga delCarcbitraue e palmi tre . l\ilteg^ deijregio d

palmi due, et minuti ix.faltej^ delia cornice e palmi tre,& minuti ix.ilpiedflallo dei tergo ordi

ne deno Compofito e palmi dodici . Ilquadretto fopraeffoe palmi iiij. 1'aiteg;^ delia colonici

con lafaa bafa e'l capitello e palmi xxxviij.^fei minuti , Llalteg^ dell’arcbitraue, deifregiot

et delia cornice d circa palmi x. compartita in tre parti, una parte e la cor>:ice,tina parte per iljre

giOtdouefono le mejdle,g^ Valtra parte di'architraue . Ma per qual caufa quegli Mrcbitetti po

neffero le menfole nelfregio,cofa pcraucntura non piu fatta auanti-,io ne ho detto il mio parere nel

mo quartoUbro,alc.ipiTolo viij.nel principio deli'ordine Compofito . Le colonne di queflo quar

to ordine fonopiaucdibaffo riLeuote^ tuite l'altrefono tonde, ciodidiie tergifuori de i pilaflri.

!^tUe menfolefopra lefineftrefofleneuar.oalcune antenm , cbe per alcuni forami che erano nelle

cornici fi cala:iaiio,allequalifi
ttrauano le tende per coprire tureo l'Mnfiteatro , oer il Sole,et per

unafubita pio^ gia , Ver qual cagione le colonnefiano tutte d’una grofiegja ,& che non dimi-

nuifchmo Luna fopra l'ahra,come pare cbenogluiil doutre,y^anco Vitruuio uuoleche'1fecondo

ordme diminuifca‘dal primo la quarta partefio dico il mio parere nel quarto libro,nel trattato det

le colonne . F.t perche i membri pariicolari s’inter.dano meglw, logli ho difegnati qui auanti al

diritto nel Colifec proponsonati alii proprq con ifuoi caratteriiche li cbiamano

.





D E L L t ^ I C H t T X
SpeUe cittd antica in terra di I{pma ha una porta ucramtte antica, i di opera Dorica, quan

tunque non ui ftano corrctiti,ni uanituc anco chiodi, nd l'architrauc ; ma^pcrA colonne, bafc,

capitelli , &• per la uetufld io lagiudicai antica : benchc le due torri dalle banddi poffono dir mo^
derne quanto a^li ornamenti difopra : nondmcno Ic torri fopra terra fen^a q^k eme potri.ino

effere antkhe : ttiafia come effer uogliaita porta t antica» la pianta dcUa quale e qui fotto dimcflru

ta » & ilfuodiritto fard qui a canto . Fu mifurata quefla pianta coi piede anticoJa terTa parte

dei quale e quifotto. daWuna aU'altra torrefono piedi Ixx.^ la porta di mego c piedi .va'. in lar»

gbegTpx. ciafcima porta dclle bande i larga piedt x. ipiUflrifral'una, e^Paltra porrafono ii.fion

tep’edi x.lcaltex'gewnon leniifurai :nia tolfi la inucntwne folamente in difegno yptrehe /ni

piacque . Lc torri ( come ho detto
)
per la bontd de' muri »^ per le due lumacbc » cht ui fono

molto benfatte» ey uecchifiirne ; io ud credendo cheftano antiche ,lequal torrifono per diametro

piedi xxx.e^ui e una lumaca dtniro larga da fette piedi . .A canto quefle torri , nella parte in-

teriore della cittdfono duefiange » una per banda
,
poffono effere da piedi xxv. per iunghe7ja,&

in largbeipga da piedi xif.lequalifono congiunte con i'altro edifleio ,y hanno lc mura ili afldi buo

nagroffeg^iUna deile quali d uulgo la chiama laprigione di Orlando,







D E L L E U l C il l T A
Qjtjnto alia pianta delVAnfiteatro tjuiadietroio ncho dato le principali mifure , <& anco ho

tranato parte dei diritto . Hora da> 6 notitia dtlla parte difuori , laqual opf^oJtan ft puo dire

altroche ruflica : & haucndodettodelkgrojfc-:t!^y^larg})e't^)piii non rcplichc,r6 :ma delle

altezzS^ iopotro, ne daro notitia , Et prima Paltex^ deWarco primo e'picdi xxiif.

1'altez^a delle colonne e piedi xxvij, laforma dcU'architraue yilfregio y&la cornice i piedi fti»

il parapettofopra ejfo d piedi due& tnixp • Valtezj^del fecondo areo ipicdixxiiij. & Ufna
Urghexz^ d piedi xiij. Pahez^ dclla colonna d piedi xxvij. eJr mc^^o . PaltcT^ dellc cornici dei

fregio j & deUaforma deU'architraue d piedt cinque & rnexp . llparapetto deltcr^o ordinei

piedi hij>0' rne^p , laUrghexza ieWarco e piedi noue&nn terxp . lafna altCT^epiedixyij.zi;'

mzTO. 1'altex;^ de' pilafironifuperiori,li(jHaltfono piu largbi i piedi uenti meT^ : a iquatt,per

quanto fi comprende,erano appoggiateflatue di buonagrande^ĵ . La terc^a & ultima corni-

ce d alta piedi cinque . ma io non trattero le mifure particolari delle cornici
:
percioche con dili-

genxa io le ho trafportate cofi picciole dalle proprie, proportionate a quelle : &jarauno le prime

neltafeguente carta; &dopo quellefard il profilo della parte difuori deWanfiteatro .-apprejfo dei

qualefeguita la fi-onte d'unpeg^ dtlla parte difuori d'€ffo Anfiteatro , ilquaUt tutto lauorato

rujiicamentc,^ c di pictra reronefe molto dura : ma le cornicifono lauorate un poco piu delica^

tamente, lequali hannoforma diuerfa da quelle di I\pma,z^paion della memoria di quelle dcU’An

fiteatro di VoU. Della piax;^ di qutfio Anfiteatro^ilqualefi dice Arena,tolto qucl nome dal-

lai{enayche cifijpargeua dentro per i diuerftgiuochi che fi faceuano ; io non ho ueduto ilfondo :

ma per quanto mifu riferito da alcuni uecchiyerone/i, finiti queigiuochi terrefiri che ui fi face-

nano
3 prefentiglifpettatori ueniuano aeque per alcuniaquidotti , & riempieuano in poco jpatio

tutto quel luogo di aequa come un lago,& con legnifiztti aguifa di barche in dtuerfc maniere ,&
non troppo grandi, faceuano battaglie ,^ giuocki nauali : cofi finiti igiuochi ,

partiti i ie-

gni, aperte alcune portelle ; le aeque in breuejpatio
fi dijferdcuano,& il luogo rimaneua afeiut-

to come prma:^quefia,&maggiorcofafi puo credere,fcnoiuogliamo confiderare la gran*

de' B^omani

.

Ma poi che dellagrandez^ loro parliamo ,fono in Verona fopra 1'Adice

fiume molto celebrato, duc ponti antichi , douefiaun ponte , ^Caltro ci era un belifiimo &fu-
perbo (pettacolo

, fopra ilquale poteua flaregran numero di perfone per uedere igiuochi nauali

che ncl fiume fifaceuano :
queflo tal fiettacolo era lungo la ripadel fiume appoggiatoaun

ritcr.te,& alquanto piusunel monte eraun teatro,la[cena dd quslfi congiungeua colfpettacolo

piu fotto: perche ( tome ho detto ) ilteatro era nel monte fiitto con molto artificio :fopra

€ffo monte era un'edifeiogrande , ilqualefuperaua tuttiglialtri : ma le rouine di quefli edifici fo-

no tante , Zv cofi abbattute dal tempo , chefariagrande fpefa ,& cor.fumamento di tempo a uo-

lerle ritrouare ; ma hauendoneio ueduto alcuni membri in piu parti dei monte,mi ddflupore folo

apenfarui. Et e ben ragionefe iEpmanifecero talcofe a Verona
:
percioche igli e il piu belfi-

to d’ltalia, per mio parere, z^ dipianure,& di colli, Zv di monti, ^ anco di aeque : fopra tut

to gli huomini diquefia citld fono moltogenerofi , zfi" conuerfeuoli

,





n % t i z A i c n i T X
(^lellc cornici,Lalimcn tt

, Scbarefonoreliquiediaiitichiti . Quefla qiii foccofegnata A,cioJ iinaparte tilcoIonna,'l’arcJutr»

«e,ilfcegio,& Ia cornice COII ilbaramcnco fopra, cra tutcad'un peaao > & Ia (uaalcnzai! da ptedixi. aneichi coli pcoponionau.ru
crouato tuori di Romaroprailiiume Anieneacttoteucroneal ponce nuraeiicano . La cornice fegiiat;^ji^rouata ne ifondamen
ti di (an Pierro,& Bramante la fcce focterrare nel mcdelimo luogo,cutci i membri erano d'un peazo, & era di alcezia da Tei piedi aa-



r

-j A Pola cftta in Dalmatia^ quefio Aiifitcacro V
iiel mcTodeila citti, &' i ancora molto integro ; il

'

quale edificiononha altro-che l’ala prima ai fuO'
n con quei quattro contraforti di trc pilaiiti Tu-
no,iiquah per quanto io credo furono iaiti per
fortezaa

,
per eller queiiaala di mare coli abban-

doiiata . ma quanto alia ueduca egiiiio Ibno grati

]
aii’occhio, che deli’edificio non fu fatco colaaU
cuna fe non i muri fegnaci . A. ma perl'indiciodi
alcuiii fotaniijcheibno nel muro di dencro it puo
credere cK’ci faceifero i gradi di legname quando
faceuanole (ue fefte S giuochi-nondimeno per or
Mamenco deUa figura ho uoluto difegnare la parte
dtdentrojCume 11 potnafare per tnioparere.Quc
flo Aiifiteacrj fu mifuraco con un piede moder-
no, la tena partedel quale fara qui foeto la placa.

;
ta larghezza degUarchi c picili noue &oncie due:
mai quattro arcbi principali fono in larghezza

! ptedi quiiidici & oncie quattro . la fronte de i pila

liri £ ptedi qtiatcro,S; oncie due . la culonni i pie-

di due & oncie due . ie piUiirate datie baiide lono

I ciafcuna piede uno.i pilaiiri per fiancofono piedi
cinque & oncie ere . frai pilaiiri per contraforti a

' gUaUiipilalkic.piedicrej.&OBcie quattro.



2) s L L E U V^T I C n l T J,

Quunto alU pUnta dell'anfitcatro di Vola ho trattato afufjicitnxa (jui adictro > hora c neccffa

vio trattare dcl dirnto.a^ c ominciando HcUe parti da bajjo,quanto al imb.xfatp^'^ cgli non ha ter

mine di mifurc:che per caufa dei monte non ba equalituyanxi ncl monte fi uiene a perdere nonfola

mente il piedifiallo;mafi perde tutto 1’ordine primo degliarcbicon tutta lajua cornicefuperiore:

ende U monte i Caltcxja dei plano deifecondo ordine
;& perb delTaltex^ dcWimbafamento non

daro mifuraalcMia.rnacominciando dal imbafamento in j«, Caltegi^ dei picdiflallo fotto la colon

na epiedi due& me^o. Caltexj^ dclla colonna coi capitello d piedi xvi. in circa.l'altex^ dell'ar-

eo e piedi xvij. mcXpSalteot^ dell'arcbitraue d piede uno& oncie ixSalter^ dclfregio c on

ciejx. l'altez^a della cornice c piede uno& oncie x. 1'altex^ delparapetto fopra U cornice d di

tanta altci^i quanto la cornice. 1'alte:^ della colonna i piedi xxi.<^ oncie ix. computando it

capitello.l'altcT;^ delXarco epiedi xviij >& oncia una.l’archiuolto e alto piede uno >& oncie ix,

l'altex 7̂ deWarchitraueidelfregioyV della cornice^d come Paltra difotto. Lo imbafamento fe-

gnato XjC piedi quattro,/^ oncie iiif.dagli imbafametifinfotto la cornice d piedi xix.l'altcx^ det

la cornice i piede uno me^^eir queflo d quanto al diritto dell’^nfiteatro , ilquale e nelia carti

feguentefegnato V. &• percbe (come ho detto nel trattato della pianta) queflo .Anfiteatro ha da

quattro lati alcuni pUaflri iquali furono fattiperforteTi^a,^ per contraforti dei muro cofi abbd-

donatofenxacofa alcuna dentro,ho uoluto dimoflrare come esflflauano :^perb lafigurafegnata

<2^ dinota il flanco d'ejii contraforti,^ la parte fegnata H,rapprefentaunpilaflro » la parte

fegnata I,dinota il profilo dei muro dell'anfiteatro ,&fra il pilaflro H» e'l muro I, i un tranfeto di

* piedi tre^un terz^italmente cbeuipaffano fen-za impedimento duebuommaparot&queflico

traforti hanno aciafcuno ordine ilfliofuolo,doueflauano perfone, ma non uifonofcalcy ni aefligib

elcuno difcale,ma certofi adeperauano nobilmente , come ne fanno fede alcuni trafori di pietre

dauanti ad alcunefineftre . Et percbe le cornici di queflo edifleioflano meglio inteje, io le ho fat-

te informa unpoco maggiore qui a canto al contraforte , acciofi posfino mifurare ,& anco cono-

fcere i membri,percbe ccflftanno le proprie apunto . La maniera di queftifcomiciamenti i mol

to diferente da quelle di Byomaycome flpito uedere , io per me nonfaria cornici comequeUe dcl

l'Anfiteatro di I{pma nelle mie opere:ma di quelle dell'edifleio diVola fi bene me neferuiria: per»

ehe ellefeno di miglior maniera,^ meglio intefe:^ tengo per certo cbequelfujfe un'altro Arcbi
tetto differente da queflo,& perauentura fu Tedefeo : percioche le comkidd Colifeo hanno al-

quanto della maniera Tedefca ,





D Z L L t. U T l c n I T J
A Monte CaiuUtvin R.(m)a,<iouc »1 prefcittc fonn quci cjuallt Ji Prirvitclc, & Ji Fidia : Tono i ucfligi d’(in Hiperbo p<

ts7.7<> : iiiiapatccdcl quale cra fulmontc^ nia la parte de Ile fcale era apprggiata alnioiicc',si come iicl proli lo qui a caii

tofi potri uedere . La piaiuadi quefio editicio fu milutaca coii un bracciu ,laquartaparce dcLi/ualf lata qui locto

.

prima ne’ nicchi T, N, fu crouaro il Teucre,& il Nilo,clical prefciitc fono iirBcluederc . <^WTOo(’o A, 4 una flra-

ca, la larghczT.adclla quale h bracciax- La parce i;,ibraccia aij. per quadro . La parce C, d bracciaxxxvj. in lunghex»
2a & bracciaxviij.in larghezza . 11 cortilc bracciasxxvj.pcr quauro . Le loggie incorno fono larghc bracciauijT

LaparceoppofitaalC,B,ddiugualeinirura. Lalaigliczzadcllcquaccro fellee braccia iiif. per ciakuna. 1 liioghi

£, fono duc corcilijciakun de iquali d jnlungheizabraccia Ixij. & niczo . Le loggie F, fono larghe bracciaxiij. le fcale

maggiori per faltre al pianodcl palazzo fono in larghctza bracciax j. la pai ce priKu gli angeli in largliezza braccia

xij.Bc mezo,& in lungnczza htaccia xvi.& niezo. <^elle parti H, Ibnn cnncraforci per folle nere le ftalc. La parce O,
£ iin corcilc, chedaua lucca i luoglii dideucro . Le duc aperture I, luno l'eiicracc deile fcale. & redificio eominciaua
douc ft appoggiano lefcalc. & il froncifpicio coli fuperbo era rrl niczodelFcdilicio di canca larghezza,quanto ticne la

parce di mezo fenzaa corcili,& fenza le luggie . Le duc figure & croce, clic loiioli foeto appartacamcnce : uoadiuo*
ea un’angolo dcll’cdificio pm diHulanKnccdifcgnaca, &l’aiccadinuca un.'aiigoiodclcortjle di ntczo.



Kmx^nam

Totto fono membri dei pilwxo ched<]ui 2 caiiro. L»
mapiccioU rappcefcirca j 1 prolilo dclla parce iliiiiii-

^ I<fjliu^;*pcrlcqiiali li faliKa al piaiio dell edificio ^
, luoiice > fteraiiu multo ina^iulicU: Sc. cuuimuie »



D E L L E l C ll l T U'

©r.m fofc,5: in diiicrfc formc faceiiano i Romani,tlallcqwali |j Ic rotttrjc loro no (i ptio coprciuferc i

ch« cofaelle rcriiificro,& inalsimamctc qiicllopfcncc cditicio,ilqiialcfi aJilmi'i(Ja le I^crte7oDC di Seuc
ro. DcIl’edific;o Ce nccicde ancora iin’angoIo tn picdc,& c dt trc ordini rutto di opera ( : ma fi

coprendcclVei fufle facto di fpoglie d‘altiiedificiir pciochc ci fono dclle co

lonc rcanellate,& delle fchictte,&anco! capitclli,& altre opere,che n '» fo jr-' "
'

no tutte d'una manicra. Le alcczze di queflo edificio lo no Ic mifurai-nia la

piata fi bcne,& Icgroflezze delle cafe: & per quanto iocoprendo gli orditii
— **

diminuifeono Ia quarta parte l’un fbpra l'aIcro,come dice Virruuio ne’ tci-

tri . La figura qui fotco rapprefenta la pianta deil’cdificio, & anco rappie -

fenta i! cielo de’ lacunan fopra le colonne,& fu mifurata coi piede, coi qua 7
Jec uiifurato il teatro di Pola. & prima lagroflczza dcl muroc piedi t re & J
mezo . Fra l'un muro S: Talcro c piedi iiij.& mezo. fra il muro, & le colon- • =r-=

ne c piedi cinque tre quarti, & cofi clointerualloda colonnaacolonna .

La grofiezza di unacolonna e piedi due
,
& un quarto- In quefio edificio

non ci fi uede habitacionealcuna, ne anco uefiigio di fcale pcrfalire adal- ^
co: nia ben fi comprende checontinuaua in inapgior grandezza, doue iii al

tro luogo ci poteuano effere fcak,& habitationi . & ueramente que (io edi

-

ficio integro doucahauere prefenza grande per il gran numero dellc colon
eche ui erano,& per i ricchifsimi ornamenti .

~

~

*
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I Romani per 1« grander.ia deiranimorcmprccercaronoiii farcore,lequaIi dimoRraflcrc quanto egJiiio fuflero poteti

it & generoli in tutte le attioni in mare & in terra ;oiulc perii cotiimoJo di Konia fecero quefto iiiaratiigliofo porco cfi

Oflia, liquale uciiwentc, & periatoininodita , & per lagranderrade gli cdifici
, & fopra tueto per la fortetM fua, ie g!i

puodire mirabile,aJ^rt^riiia cfagoiia, cioedi iei faccie, &ogni faccia i pcrlutighcxza cxvj. canne , & ognicannai pal-,

nii s.da quefle priiicipal mi fure /i pocra comprendere lagrandeiza fua . ogni faccia haueua iin fpariofocortilecoii Iq

loggie incorno, & quactro apparcaniciitidi inagarzitii circondaci dalle loggiecon uno aiulico iiciuiezo
,
dc iungola ripa

fu le aeque craiin per ordine cronchidi colunne,aiquali fi legauano le naui, & allabocca dei porco erano aliai torrioni
per guardarloda gli nimici bifognando : & perche in coli piccioIafortnajroalfipoITono coniprciidcregli appartaiDCiiti »
iogli bpdifcgnaciia maggior forma qui fotto apparcatainenee .



jy n L LK
Tra le rouine di Romafi trouano tpolte cofej per lequali nonftpuo comprendere che cofa fnffeit

yQ:& nondmeno ci {i ueggono alcune rouine abbattttte dal tcmpo,daUe qualificomprende la ^ran

de:^ de^lianimi Rfitnani . Ondc Ufcguente amichitd i molto bene mteja^} quello chc anco

ra/iuede: laqualfichiamala Bajilica deiforo tranfitorio:& la /uagrandeT;^^ fi pw imaginare

dallUlte-g^ga di qttelle colonne, ancora che nonfi uegga dfinimentofuo,perche la cornicefuperiore

non ui ancofitroua li intorno cornice alcunay chefipojfa comprendere chefujfefopra tale edi

fido . Quefia rouinafu mifurata con un braccio moderno diuifo in minuti Ix. d tergo dei quale

^ obelifchi . Quefle colonne erano rdeuate dalpiano fettegradi di commoda altegga . La

groJjegg^deUa colonnafegnata Ctitrebraccia neUa parte da bajjo,& nella partefuperiorefotto

tl capitello i braccia due , minuti xl. Caltegg^ (tiffa colonnafenga la bafae’l capitello d brac^

cia xxiiij.zj' minuti Iv. 1'alteg^ dellafua bafac braccio uno^ megp . L'altegj^ dei capitello S

braccia tre^^ minuti xxvi.Caiteg^ dcll'arcbitraue e braccia duct <& minuti xxiij.la cornicefra

lacolonna& lacontracolonnailaqual cornice i notata D ,iin altegg^ braccio uno &minuti
xlTfiij. la cornice difopra(come ho detto)non ui i, la contracolonna e piana t& i delU medefima
proportione della tonda,^ diminuifce difopra medefimamente . d capitello i come uno di quei dei

"Pantheon , Lahafafegnata C, ipofia U a canto in maggiorforma »& proportionata di mfure
dUapropriOi ^fimilmentela cornice notata D> fi uede ancora in maggiorforma . Ho narrato

le mifure della colonna maggioreyhoraio trattero della minorefegnata B, laqual colonna hafotto

tmbeUisfimo imbafamento tCaltegg^ delqualeeda feibraccia. La grojfeg^ deUacohnnai
braccio uno& un tergo t& e diminuita alia proportione deWaltra . la fua altegja con la bafa e’l

capitello i braccia tredici eUr due tergiSaltegTia della bafa eperla metd dclLicolonna>& e di quei

nedefimi membri dellagrande proportionata a quella. Valtegg^ dei capitello e braccio uno,

tnegehdqual capitello i molto benlauorato,^ lafuaforma piudijfufa ,& in maggiorgrandegga

fi
trouerd nel principio delLordine Compofito nel mio libro quarto.quefia colonna i di mijio molio

duro ,& ifcaniTeUata come dinota iafigura li prejfo t&haU fua contracolonna di bajjo rdieuo.

della medefirna\forma . l'arcbitraue , itfiegio ,^ la cornice fopra quefia colonna e circa quattro

brucciadaqual cornice ha le menfolefenga i dentelli,& efimde a quella dei Pantheon, e^per qui

%Q io comprefi quefie colonne minoriferuinanoper ornamento di unaporta della Bafihca .
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In Bovtafono molli ponti fatti da I{pmani antichiycir ancofuoridieffa,iSrinpiupartid Ita-

lia nefono in diuerQ^oghi,dc is^uali 10 non trattero: ma folamente mofirero la inuentione di

qnattro,dai:]ualijT^rd comprendere ilrnodo cbe teneuano gli antichi a fare i fuoi ponti . ll

ponte qui fotto ft diceponte Sant'^ngelo :perciocbe efoprailTeuere apprcffb cafiel Sanf^rin

gelo, ilqualefu llfepolcro X^driano, <& a' tempi moderni ijiato ridotto infortC':^, fi chia-

maHaanticamente ponte Elio > toUo ii nome da Elio ,Adriano .
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“Percht ncHi pianta pajjhta per

laminHtex^dellccofenon ftpof-

fono coji ben conofeere i membri

particoUri ; ho noLuto in quejle

duefaccie dirnojlrarne a parte per

parte alcuni membri p u d'ffula»

mente » si come l ingegnojo ^r-
chitetto per uii de lurattcri gli

faprJi conolcere.jconirandogii con

lapiant* unera.
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Quatttun<jue lefigure quifottofimo cofi di/ordinate, dipiupe-:^; ilprudenU Anhitctto
auHcrtirdcheJjino membri d(Ue Thermepajjate

, bauendo riguardo alie lettere , che uifono pcHe
dcntro^ chefcontrandoie ritrouerd qual partefono. & auuertifca bene che laparte qui fotto H»
f^XtU.'ifeparatadaqueUapartefegnataFi& che le figure qui fotto s'intendono tre parti di
membrifeparathquantunquefiano apprejfo /’«n Caltroper accommodarli neUeflampe

:^ que^
fio e a fine che i memhrifi pofiino meglio conofeere , intendere : ne uiho poflo le mifure parti->
^filari, imoernrhp V. ^rrhitPtto /l U/itevA niu i.u

* *

le
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Lc Tlicrme di Tito Tono minori delle altre , & per6 dal uiilgo fono det(e Ic Therme minorimondime-

no per Diio parere cllc fono betie ordinate . La piaiica di quelle Therme i inifurata coi palmo aniico,tI

quale equi adictro . & prima, il diametro dclla forma tonda fegnara A, c circa cl. palm^ La paitc B, c in

JunghcTxa da palmi ottanca,& la larRhcita palmi cinquanta uno . La parte C,c palmi ottan.a tn

lunghe2za,8c in larghezza,palmi Ix. la forma D, e inlungliezza palmi cento per diametro
, & l'antjporto

E,e circa palmi cinquanta . La parte F,c lunga da cxx. palmi , La fua larghczza e da palmi Ixx. La pac

te G,di otto faccic c circa palmi cento . La parte tonda H,c da palmi cl. per diametro, la parce I,c cento

piedi,& e di due quadri in circa. Le duc parti iC,foDO palmi xxx.per Ogni lato. La parce L,cin lunghez

zada palmi cxxv. lafua larghczza d palmi xxx. la rotondiia M,c per diametro circa palmi cxx.ia parte N,
i lunga palmi cxlviij.& larga palmi lvi}.la parte 0,c il medelimo.ia conieruadclle acque fata qut a canto ,
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La conferualhlle ac^ue delleTherme diTito-e mirabile digrande artificio
:
perciochegli

archidi (jiiejie c^nferuefono pojiicon tal ordine , che flando una perfona nelme^p di uno gli uede

tutti a filo . ilucjlo c tjuel luogo chel uulgo lo dice lefettefale :pcrche in efjettogli fpatij fono

di numerofettenario,^ cofi leporte per tragnardo fono fcttepcrogni uerfo . LagroffegT^ de'

muridpiediiiif.&mczp. La larghcT^ degliarchitpicdi Jei.daWuno aWaltro areo dpicdi

xxvij. la largbej^ da un muro aWaltro c’ circa piedixv, frno uoltati a botte diuna cemte^

niente altexĵ . / miiri,& le uoltefonofmaltate dfiina durif-ma materia

.

Circa fette mglia apprejfo il Cairofitroua imapirarnide tdcUa quale io ne dimcjlrevb la for-

rnii& anco nedarble mifureperquantoiohebbi daM. Marco Grimano gentilhuomo di quefa

attd di Venetiatin quelternpoVatriarca d'^qHiieia3& horaCardutaU: ilquale in perfona pro-

pria U mifurOt ^ uifatifopray ^ anco ui andb dentro . Qjtefla piramidefu mfurataa uarchi^

cioecon loginflo p-iffeggi.are , &unuarco uiene a iffere aiquanto piu ditre palmi antichi . La

bafa per ogni lato d da uarchicclxx. & d di quadrato perfetto : quefiad tutta dipietrauiuat^
inolco dura,f^ li pegji fono affai Imghi,!^fono pofii di modo in opera,che ui fi puote falire fino

all:^^ommhd,ma con difeommodogrande
:
percke l'alte-z^ d'ogni pe'Z^ i da ire palmi ,& me-

,& non banne tanto di piano che ui fi poffa commodamente pofare il piede . // numero de*

pex/d dalla bafa finoailafomniitdfono da ccx.&fono tutti d'una alteg^attalmente che Caltex^ga

di tutta la niaffa e quanto lafua bafa . Quefia piramidefi tiene chefuffe unfepolcro
:
percioche

dentro ui e unaflanda, nel megp d:lla quale e unagran pktra : ondeflprofume che li fopra uifuf
fetqualchefepoicro di ualore . tn quefia iianxa fiudcongran difficultd,perche neWentrata fitro

ua a man fmifira una fcala di pietradaqualefi uolge dentro della piramide : ma rimane nel mexp
Un precipitio grande. ilquale mettefpauento a cbi lo confidera^per lequalfcalefi ud alia detrafia-

‘Xdt • Circa all.imetd di quefia piramide i un altra entrata : maferrata diforte che non uifipuo

andare.
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andare , T^eUafonimitd di (juefU ni t’ un bel piatio di circa otto uarchi pfr Cgni cjuadro, doueji

conofce qucjio ejjcre il piano chcfujntto ncl tcmpo chefu finita lapiramide ,^ cbe non cra acu-

ta, iaquale i ancora tuttaintera,cccetto che t]ualcbe pictra e ufcita alfjuanto dclffio lnogo . Vo-

co difcojio dalla piramidc cuna tcjla dipictrauiua con parte delbujloftutta d'unpex!^*&foia-

rnente lafaccia jua t da dieci uarchit laqualfigura c di briitt o afipctto, & difpiaceuole in mjla, &
in quefia cifono alcuncgrotte con Uttere Egutie, per lequalifi cornprende chefujjero jepoUure •

Trouafim GkntfaUrrme in unmonte difaffio ajjdi fodo > incauatoper artificio di mano^ con

ferri-,un edficio di bMonagrandex;^,nel modo cbe quifotto e difegnato: acdocheper lagran-

dellaflanda di mczp ella non hauejfe a rouinare
;
glifurono lafciati quei duepibflroni mag

gioTinel mexp y^qaci due mexani dalle.bande , &idue minori dinaWT^ »iqiialipilafiriungono

una uolta (come ho detto) fiitta pcrfoyx^ difcarp-cUo coftgrojjdmente . J^ella prima entrata

cifono 'quattro capeUette , J>(ella parte dimcT^ cifono xvijj.capillctte . fieWalira parte pi»

inte-
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interiore ci fono dne capcUctte ,& ma porta chiufa: laqual dinota che/i andauapittinnanxi ,&
quejic capellette erano LuoghiidouefifepeUimno t l{e di Giernfzlemme, per quanto mi dijjc iL "pa-

triarca di ^quPleia a qud tcrnpo ,& hora Cardinale, ilejuale di qm/ia cofa mi dette ncticia,^ il

difegno difua mano : delle mifure non teneua memoria , ma laminima capeUetta non dec effere di

minor larghexj^, che la lunghexj^ diimlmomo ,& di qui fi puo comprendere lagrandex^ di

tutto tedifjcio . Le capellette cauate nel monte fono nel rnodo dmofirato quifotto neilafigura

%A,'& B,& quejio luogo non ha luce alcuna » ncfi comprende che per alcun tempo iiifu{fe,per eff

ferquefio fotto un monte di bmnagrandexj^ •

Le Therme Diocletiane fonoueramete iifiricchisfimo edificio
,
per quanto II comprende nellerouine,

che ancora ti tit-ggonofopra terra, Scoltragliappartamenci grandisllmi &di uarie forme,cheui fono cora

ricchi ornamenti, ilgran numero di colonne, & di buona groirezza cheui erano, egran tefiimoniodella

grandezza fua . Et certo dei compartimento di quelia{>ianca Tingegnofo Architector ne potracauare
huonconftrutto perlediuerfe forme cheui fono. Ma negare non fi puo, chequiui nonci fiano ditnolte

difvordant ie,lequa]i a noftritempi non fi comporccriano. & quefio non dico per correggere un tanto Im-
z peratore
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Ter effere (come ho detto qui adietro) U putnta dellc Therme Diocletiane ridotta in cofi pic~

tiolaformaymalfi poffono comprendere le cofe a membro per membro : eir pero io ho uoluto di~

moflrarnealmeno una parte informa un poco maggiorc,laqualc c quifotto , zjr iflene ad effereU
parte dimego come dinota la lettera & coft queUa Irnea che i neL mego d cento palmij onde it

diligente Mchitettopotri colcompafjo trouar qnafi tutte le tnifure.
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Lc Therme Diocletiane ( comcfi ^ detto )/i adoperauano a diiierfi piaceri publici »& fopra
tutto per bagni :,doiie eradihifogno haucrgran copia d’aeque > lequali fi conduceuano di lontano

per aquidottiy & poilc confernauano in alcunefue conferue moltograndi, eJr di buonifiimacapa

chd . La conferua dellc Therme Diocletianefiaua nel modo quifotto dimo(lrato , doii: erano pi
tafironi, fopra de iquali erauoltato a erodere,con ifitoi muri intorno bene incrofiati di buonifii»

nia materia , &cofile uolte

,

eJr ancoil pauimento di materia di tal perpetuitd , che ancoradm
ejfcre ai di d hoggi

.
f'-'^g^oJfeg^dc pilajiri per ogni lato dpicdiquattro» Fral’unpilafiro»

^ l altro d piedi dodici,e^ s intendonopiedi antichi l^emani fbenche le Therme fono mifuratea
palmi : quefia conferua nondimeno d rnifurata a piedi « La Unca qui fotto d latergaparte dei

pkdc antico.

f *?•f-
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Quantunijrie i GrecifuJJhro i primi inuentori delU buonu ^rchitcttura , come n'e{e{lmo}}io il

noKroprecectore f^itruuic,& anco diuerfi autori ;
nondimcno per IcgrangucrrC)& per rffcrjla

ti dominati quei popoli da piu potentati,& nutionii fo no ccfi {pogliatiquei tuoghi, che nella Gre-

ciapocbe cofe fiueggonofopraterra . Ma per quanto mi triferito da alcum,ci fonoancora i

uejiigi d'unediftcio>ilqualc per quantofi comprende era di cento colonnet L'altex^ delle quali era

tantaycbe ancora a nojiri tempiper effcrne alcuna mpiede,ungagliardo braccio dUtnhuomo non
ha potuto cacciare tanto unapicciolapietra, che queliafiagiunta aliafomrnitd d'una colonna , la

groffet^ delU quale due huomini non lapoffono cingere co' bracci loro : ^ perehc ad un’angelo

fi uede un fodo cinto da quattro colonne : ma poco foprq terra ,^ molto rouinato ; fi confidtra

chefufjerofcale, per lequalififalijfefopra quefio edificio > ilquale fi comprende che fiiffe un por»

ticojfopra dei qualefifiiceffcro alcune cerimonie , accio megliofujfero uedutedatutto ilpopolo»

lapianta det quale edificio i qui fotto dimofirata.
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^fnchediqui-^titdifrdoicomehodetto )nonfcneue^g3 /opra t6rra altro che alcune colon

ne, e? che anco 10 nonhabhiahamto mifura alcuna particolare , iic ucduto con ghocchimuiuL
fofa; nond..neno ho io uoluto tneitere in dtfe^no quefio ed!fiiio,fenon corne e^li jtaua, almeno co-

me 10 io intendo : ^ ancora che tal ccfi non fujje rnai flata in queflo modo , chi ia faccfje m una
campa^na, aUjuanto denata dal plano dtfrra-jio crediriachetal cofa facefje un fuperbo ue-

dere,&mafiiMat/i€nteconcjuetquait)o obelijclA fu^Liangoli, Lagrofjez^ delle pnmeco-
lonneio La unagino palmi cinque almeno,^ lafua dupalmil-tj. con lehafe,^ i capitel-

li . L'al[c^^ deWarchitrauc, deifregio ,^ delia cornice puo effere da d:cci palmi :^ perche Le

bafe dcUe colonnefecoKde nonfuffero occupate dalia cornice,che i riguardanci da baffo Le poicffero

Hedere^faria neceffario una eleuatione digradi di quella alte^^^aiche la profpettiua io coportaffe»

^queflo fecondo ordine, iofana di parere ch'ei diminuiffe dal primo la quarta parte ,sl come in

piu luoghi ho detto nel mio libro quarto . Et quelli che non accetteranno quejza cofa per uera »

perche 10 non ihoueduca,onde per uera afermare non lapoffo,U piglino per una chimera > &
per unfogno : ma bene e il uero che tn Grecia fi trouaua un portico di cento colonne,^ deuni «0-

gliono dire,che le colonne dei portico ddVantheon fuffero diquclle •
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tn fano molti archi trionfali antichi,fra iquali quefio prefente edificio t tohopcrun*ar-

co dalU maggior parte dei uulgo : nondimeno per quanto fi ha notitia egli era un portico » come

m ridottodimercanti, dr forfefujktto da una natione fola,come anco al di d!hoggi ncUecittd

grandi i mercanti hanno certi luoghi appartati,quantunque ei nonfiano diuifii , Quefio portico

era nelforo Boario ,& dagli antichi era chiamato il tempio di lano t ilquale fu mifurato apal-

tniantichi,dt"ha quattro aperture^come dimojira la piavta quifotto > drfia l’unpita(iro dr l al'-

trofonopalmi xxij. intorno queflo portico cifono xlviij. nicchi : nondimeno cc nefeno folamentt

xvi. per locare jlatuCi tuttiglialtrifono finti > dodpococauati nel rnuro : iquaii nicchi erano or-

nati di colonnelle di baffo rilieuoper quantofi comprende , dr erano di ordine Ionico : ma e tutiO

^ogliato di tali ornamenti.

PIANTA DEL SEGVENTE EDIFICIO.



f n rio r £ i^z o, jiS

L alte^Xa de^liarcbi ^palmi xliiij.CaUe'3^ dcUa bafa difotto fegnataTiipalmiitnOi^un
ttr%p . lajhjda D, chc vegliangolifii cornice i di ahreteantaalte';^^? • Ugiudido di queflo
^rcbitettore Mo/fo tnip!acqnc,ch'ci nol/acejfe aggetpo di cornice neUe parti inferiort,ai c;o no»
impedijfe i negotianti . Laltcg^gadellaltre cornici non furono tnifurate iTnabeh tolfila fu4
forma con diligenT^, Icquah dimojlrerb ncUaJeguentc carta .
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tt cin(}U{ peZjs! <i^fcornickmcnti <juifotto dimoflratifono gli ornamenti dei portico tjul adie-

tVo . La bafa E, cr lafaccia Dtfnrono mifurctcycome ho decto qui adietrc ^ c^- in qucjiaforma
da grandi apiccioleproportionalmente trajportatc : malealtre furono difegnafe coi traguardo

per taltex^ loroy& ci i poca dijferenri^ dall una aWaltra di alteg;ga,& anco di membri

.

/ Jre-

gi erano bijiondi come nellafigura tAy fi puo comprcndere . La qui fotto fegnata C, e queUafa»

fcetta checorrefotto i primi nicchi .

Vareofeiuente fi addimandatarco di Tito . Lapianta dei quale d qui fotto mifurato

'eolpiede antico . Lalarghexga deWarcoepieii diciotto,& minuti yrvii. Lagrofftxrea delle co

lonae i p-ede unoyet minuti xxvi.& me^o. T^ota ebe H piede i' minuti Ixiiij.et e a carte 9 1

.

no
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Wo dftto qui aiiietrd dcUc lar^^hcx^f& d€lkgrojJe':^J)cra tratterb delle attr^eyi& prima»

ValtcT^ dilLi luce deWarco <’ doppia alia larghtTĴ • d.a bafa dei piediflaUo c minuti iiij.meno

di ducpiedt, La cornice d'ej]bptcdi{taUo calta minuti xxxv. l'alte‘:;j;a deUabafa dellacolonna

coi xpccolo cbe ui dfotto » t circa un piede:e tutti quifli membri, ^anco il capitello della colonna

bcn proportionati di mifurefono ncl principio dcWordine Copojito nel mio quarto libro , ll netto

dfl picdifiatlo f} piedi quattro& , L'altcxj^ della colonnafenxu la bafa dei capitello d pie

dixvij.et minuti xiijSaltc^ja dei capitello dpiedc nno,^ minuti xxyqSarcbitraue dpiedc unOy

dr minuti xixWaltcg^ deifregio c piede uno, minutt xvif. Calte-Zj^ cornice d piedi due*

CJr minuti fei . ll bafamento ded'epitafio d quanto ilfrcgio. 1'aUex^ d*cJ[o epitafio d piedi ix.et

minuti xif.lafua largher^^ dpiedi xxiq.iquai membrifaranno piu dijfufamente difegnatii^ der-

fintti nelle cartefeguenti

.

5oWo queJVarco cifono xij.quadri molti ornati,^ nelmexo d un maggior quadro con un Gio^

uafculpito.

Cran
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Cran tcdiofaria^& confufione alfcrittore, anco al lettore ,/e io uolcfii narrare a mcmhro
per membro tutte le parti deglifcorniciamcnti,st come eglinofono flati mifurati minutamcnte ,

iquali membrifono raifurati a pieditz^ a minuti,^ a roiti di minuti . Ha henmi foti ajfatica-

to conogni diligenga ditrajfortare talmcntetuttii membri dagrandi in qiicfla forma, che'l pru

dente lettore con il compajfo in manopotrd trouargli lefue proportioni : beneiil uero cheglior»

mmenti dcUa maggior parte degliarchi di Exornafi allontanano molto dagli fcritti dt yttruuio .

Et queflo penfo io procedere che detti archifonofattidiffogiie d^altriedifici, &anco forfe che

gli ^rchitettori furono licentiofi , non hauendo molto rifpetto aUe ojferuanxe
,
per effer cofe per

ufo di trionfi,^forfefiitti con prefleg}^ . La parte qui a cantofegnata i (come ho detto )
la bafa defiepitafio , La partefegnata B, i ultima cornice , ilfitgio ,^ l'architraue : laqual

cornice
,
per mioparere , e licentiofaper piu canoni . prima e di troppo altexx^^ allapropot tion

deli'archiiraue ^ Oltra di queflocidtroppo numero di membri, & mafiimamente le merfcle,

dr i denteUi cbe in una ifieffa comicefono reprobati da Vitruuio : nondtmeno e molto ben latiora^

ta,& mafiimamente la cimafa difopra . Et hauendo io a fnre unafimile cornice offerueria que-

fi'ordine; io Jnria la cimafaminore,& ilgocciolatoio maggiore , le rnenfole corneflanno , non ci

fiiria ildeniello intagliato : ma la cimafa fi bene . Varchitraue diqueftaafiairni piace ; idue

membrifegnati C, rapprefentano lajhccia ,& il profilo detla menfolafopra rarco . I membri

fegnati E, uno dinota 1’impofia delTarca, gr l'altro e per lajkfcia , che corre dalLuna aU'altra co-

lonna . Vimpofia dcWarcofegnata E, eueramente ricca di membri : angi itanto ricca , che fi

confondono Vun per 1’altro .(irfe i membrifuffero compartiti,chc un membro fuffefcolpito d'in-

tagli, l^altro netto > io piula loderei :& in queflofu molto giudiciofo l'cArchitettQr che riflau

r6dVantheon,percbe ne' fuoiornamenti non ci fiuede tal confufione , Le operefotto quifl’ar

cofono molto ben lauorate, ben compartite, Icquali nonfi confondono,^ e bet corrpartimen

to,& ricco diopere. Tarraforfe a queUi che fono ebrtj deUe cofe antiche di Bpma,ch'io fu
troppo ardito nel uolerlegiudicare , effindo fiitte dagliantichi B^mani tanto intendenti : ma in

quefio cafo piglino le mie parvle in buona parte: percioche tutto il mio fludio e d’infegnare a quel-

lichenonfanno,zrchefidegneranno <Cafioltare quel ch’io dicoiimperoche altro S imitare le

cofe antiche si come elle flanno a pmto, ^altro i[aperfiire elettione dei bello con le auttoritd di

Vitruitto,^ rifiutare il brutto,& male intefb . Et certo che la piu bella parte delT^rchitettor

e, ch'egU non s’inganni digiudicio, come moltifiinno, che oflinati nella loro opinione fiinno U co-

fe corne le hanno uedute in B^ma,& dlcono gliantichi 1'hannofiitte, con qneflofi coprono,feit

ga rendere altra ragione delle cofe alcuni dicono cbe Fitruuio non fupiucbe unhuomo ,&
cbe anco lorofono huomini atti a trouare nuoue inuetstioni , non hauendo nguardo che V:i ruuio

confeffa hauere imparato da molti buomini intendenti , alfuo tempo ,^ per lo adietro ,
leg-

gendo,& Medendo le opere d^altrui •
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Quefl'areo trionfhle dfotto Campidoglio , &per la inferittione ft puo comprendere che fujje

fhtto at tempo di Lucio Settimio Seuero, <<r fotto itfuo nome . Et per quanto ft uede e fatto di

fhoolie d’altri edifici}^ d molto ornato di bmnifimefculture,& riccamente Cauorato > cofi ue'

fianchi, come dauanti,& di dietro . Qitejio fu mifurato coi palmo I{omano di dodici dita ,

egni dito i quattro minuti, che uiene ad ejfereminuti xlyOj. la larghcTjta deWarco di

»ji xxif. cr minuti xv. & mcTfi. la largbeTX? degliarchi dalle bande epalmi ix.& minuti .r.v.v.

lagrojfex^delVarcoperfiancoepalmixxiij.&mintatxxv.leporticille dentro delTarco fono

in largheT^ palmifette ,^ minutiXXX. lagrojfe^z^ de pilaflri con le colonne epalmi otto

minutifette, lagroffc':^ delle colonne epalmi due,^ minuti xxx.lagrojfe-:^ dellc colonnepia-

ne i minuti xxi. Qjtejio areo alprefente ifepoltofnfcpraipiediflallitma fucauato unaparte

per mifurarlo,niperofipote mifurare labafa dei piediflallo tper ejferefepolto Jra moUc rcuifig

difficili a mouerle . la linea quifotto i la meta dei detto palmo .

Qui adietro ho narrato tutte te mifure di queffarco quanto alia pianta,cioi le Urghf:^^,^ le

froffie-zj^ tboratratterbdeUealte'Z^.raltex^ dcU'arco di mezo i palmixlv. eir minuti tre,

i'ahex^ degliarchi dalle bande i palmi xxv. 1’altezja de’ piedifiaUi e circa palmi x. lagrojjtT^

^ deUe colonne (come ho detto) e palmi due, minutixxxi. cici da baffo : ma difopra i palmi

due ,&minuti xvi. &la fuaaltcz^epalmixxii^.i&minutixxv.taltezja deliarchitrauei

ftlmo mojf^ minMf xxx. laltez^ deiJre^io ipalmo mOiC^ tfo minuti, l'^iezd(p ^tUa cornice
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i ^aimi due,fir minuti xiilj, Valtex^ dd Xoccolo doue c la croce > i minuti xxix. U hafa che k: e

fopra i mexs la cornice ultima i palmo hho,^ minuti due . I m?bri particolarifaranno

ntllafeguente cah.t piu chiaramente narrati , anco in maggiorforma , pmproportionati .

IMP. CAES. LVCIO SEPTIMIO, M. FIL. SEVERO. PlO. PER-
ITNACI aVG. patri PATRIAE PARTHICO ARABICO.
ET PARTHICO aDIABENICO PONTlF. MAX. T R l B V N I C,
POTEST. XI. IMP. XI. COS. III. PROCOS. ET IMP. CAES.
M. AVRELIO. L. FIL. ANTONINO. AVG. PIO FELJCl TRI-
BVNIC. POTEST. VJ. COS. PROCOS. P. P.

OPTIMIS, FORTISSiMISqvE PRINCIPiBVS
OB REMPVBLICAM RESTITVTaM I M P E RlVM Q. P O P V L

I

ROMANI PROPAGATVM INSIGNIBVS VIRTVTiBVS EO-
RVM DOMI FORISq. S. P. R.
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tJo trattato nella carta pnjjata tutte le alte7^>& larghcT^ deWarco trionfale di Lucio Set-

timio , hora trattero de i membri particolari . Come ho dctto quiadictro non ci e mifiira della

bafa dei piedifiallo,maft puo comprendcrc ch’eliafia quanto Ia cornice d'cfjb piedTjidllo: l'altez^

dei quale d da palmi x.lafua cornice difopra d palmo unot zlr cc/ipuo eiffere Ufua bafa , laforma
de iquai membri c nel me-go qui auanti nella parte piu bajja fcgnatiC- labafadella colonnaeli

frejfofegnata F.laqual bafa ha un goccoio fotto , oltra ilfuo Dado :& quefiopuo effer auenutOj

chcforfe non potendo le colonnefuppUrc a quella altexp^ che era bifogno; l'^rchitettor per aiu-

tarlcf gU pofe quelxpccolo fotto . lo non ui ho pcjlo il capitello > perche unfmilefi trouerd nel

principio delTordine Compofito pia innan-gi nel quarto libro jfegnato C tpercioche quefioar~

co i di operaCompofita . L'alteg^ deWarchitraue dpalmo uno ,^ minuti xxx.falteTj^ dei

fregio € palmo mOt<& minuti tre,ilqualfiegio e dipoca alteg^,effcndo,come eglidypieno difcul-

ture : perciochefecondo Cauttoritd di ritruuio deuria effere la quarta parte piu alto delTarcbi^

trauCi^ e minoreSalteg^ga della cornice epalmi due,^ minuti xitij.laqualc d ueramente troppo

alta alia proportione degliahri membri ^& rapprefenta aneor maggiore per hauerpiu aggetto

dellafua alteng^i'^ quefio nefa credere che il detto areo fiafktto di diuerfeffoglie per la difcre-^

pantia de imembrulaforma di quefio architraue,zl7’ cornice d qui auantifegnata B. l'altex^ det

la bafafopra ejja cornice d me-gp palmo . L’alte'xp^ delCultima comice d unpalmot (gr dus minu»

thisir fja cofigranfportoci^it- io in talluogo nonU btafimo, an'^ io lo Iodo ,^ dico efferfatta con

giudiciogrande:perciocbe ilgrande aggettofk parer la cornice affai maggiore, per efferguarda*

ta difotto in su
:

per efferuipoca quantitd di materia uiene a dar minor grandegpa aWedificio,

^diquifipuofareV^rchitettorgiudiciofoyche fe taluolta gli accaderd fare una corniceiit

qualche alteg7:p ,^ chenon uogliagrauare Aedificio ch’einon habbiaforfe tanta groffet^zp di

pietra,quantogli faria bifogno;fi potria aiutare con dargligranfforto . e^r quefia cornice d qui a

canto fegnata ^.la cornice chefofiienfarco maggiore , dfegnata C, lo aggetto della quale io per

Tne nos lo Iodo in tal htogo , anzi infimilfuggetto iogli daria mancofporto deifuo quadrato, ac-

cioche ilfporto non mi rubaffe la ueduta delfarco , L’operafegnata D>uiene ad effere quedafa*

fcia che corre da colonna a colonnafopra idue archiptccoli ,^ quefia d compagna della comice

C.lacomicefegnata E^dquella chefcflienegliarcbipiccolulaqual cornice ha della cima, ciod dei

mozp, ci;' quefia io non fhreicofiin operaeptrehetutte queUe cornici, ilgiocciolatoio delle quali

noahailfuo conuementeaggetto;bannofempredifgratiagrande,etlapiubtllapart€ d'una corni

cefi d che ilgiocciolatoiofia di buona aitezp^>& ancofi^fHono aggetto: onde pergenerat regota

igiocciolatoifaranno di maggtoraltezp^ che lafua ciTHaJ^iod lagola diritta,et anco fe bauera-

no tanto difporto almeno,quanto d lafua altegga; faranno fempre lodate dag1iintcndenti:& que

fio bo uoluto mettere in conjlderatione per auuertir quelli, che di tal cofe non banno cognitione

»
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"hlel ^rame di 't^apoli,cioifra I{ntna & J^poli,cifono di mohc dnt’chhd:percioche i

ni antichi/i dilcttaroiio molto di quci Inogln . Ma per efjcr qtiejVarco cofa ajjai nota ,^ attf^

intero in ueduta grande-,mi eparfo di metterlo ncl numero dcglialtri archifiittt da i \omani.

Qjtefio prefente areo i a Beneuento di qud daT<lapoli , 1^futmfurato con un braccio moderncy /4

terxaparte dei qualefardnotato qui fotto . Lafigura quibaffbila pianta dei fopranominato

drcOfilqualepercuifujJefkttoM inferittione lo dinota,laqualfard quifotto . La larghex^a dei

Carco i braeda otto.lagrojpx^ delle colonne ibraccio uno. la pilaflrata deWarco i altrettanto*

F-ra Cuna Caltra colonna d hraccia tre.l'altcee^ deWapertura dcll'areo i quafi duplicata alia

fua larghexgia. L'aleeXj^ dellabafa delpiediflalio coi -xoccolo e braccio uno^ey- oncie x. <& minuti

-^i.il Tietto dei piedijlallo d braccia due,oncie x.et minuti yi.l'alte-^gyt dellafua cornice i oncie ix»

falte-zg^ della bafa della colonna Concie yij.Caltezj^ della colonnatcioe fen-^a lu bafa e'l capitel-

lo d braccia ix.& oncie iiij.& la fu^tgroffexgia da baffbdun braccio, & d diminuitafopra la fefla

parte.Caltex^ dei capitello d braccio uno,^ oncie me%o. Calten:^ deWarcbitrauc i oncie

xy.l'alte'Z7^deljregioeonciexvij.Calte:Z7;adellacorniccdunbraccio,& tre oncie^ mezo. ll

~~ T^ccolofopra effa cornice d oncie xix.& un quarto.la bafafopra effo d oncie xi. Caltezyz^ delTepi

tafio d braccia iiij.^ oncie due.falteT^^ deli'ultima cornice e un braccio,& tre minutt.l'altezT^a

dell'impoJla deU’arco d me-^o braccio

.

ll braccio con che fu mifurato quefl'arco dpartito in dodici onere , ogni oncia e cinque mi-

nuti,chefmo oncie xij.^ minuti lx,<^ quejio d la quarta parte dei bnxcio,chefono minuti x.



H B F^O r E F^Z 9 104



D U L L E U 7i_T I C ll l T X
Gli ornamenti ddl’aveo ii BentHcnto tilqualeho dimoflrato nella carta quladietrOyfiranno

qui auanti dimojlrati proportionatamente comefono iproprij . La bjfa dei p!£difiaUOiZ^ aneo

la fua cornice i qui auantifegnata Fi & qucjli due membrifono ueramente di buona maniera,^
belli membri difcorniciamenti . La bafz Htfo piediflallo con ilfrio Xpccolo fotto d alta braccio

unOyOncie dieci,^ fei minuti . La cornice d'ejJ'o piediflallo i in alterzja oncie noue. la bafa dei-

la colonna d oncie fette in aUe'X^ >& d opera Corinthia pura , moko ben proportionata alU

tolonna,eiJ'dqiiiauanlifcgnataE.ilcapitellononL'bo poflo :
percioche un flmile fitrouera nel

principio dell'ordine Compofitonelmso quarto libro iperche queJLarco d di opera Compoflta.

L'architraue,ilfregiot la cornice > cbe uar.nofopra la colonnafono qui auantifegnati C, iquai

membrifono molto benproportionati al rimanente deWediflcio:^^ benebe la corniceflaalquanto

piu alea delLordine dato da Fitruuio ; nondimer.o elladben proportionata di membri,nc ui e quel

Ultio cheeinmolte altre cornici, lequali hantto le menfole ,& i dcntelii , cofa (tomealtre uolte

ho detto ) molto uitiofa . Ma queflo ^rchitetter fu molto prudente , che ancora cbe in dettx

cornice ui metteffe laforma dei dentellO) non uoUeperb intagliare i detti denteUi per fuggire tal

uicio . Q^efla medefma confideratione hebbe l’Sirchitettor che riflauro il Vantheonrnella cor

niceprimafopra lecapelleintornoaltempio nellaparte interiore :^ pero fta anuertito V^r-
chitettor afuggire tal uitio, veft uogliafondarefopra le cofe de' licentiofi ^rchiteitori, Cr ifcH-

farfl,dicendo,gliantichi thauno fktto, io ancora lo poffo fhre . Et benche alcuni dicono che ha-

nendo tanti& diuerfi .Architettori,& in piu parti dtlmondo, non che d’Italia
,fktto le cornici

con lemenfole,& co' denteUi intagliati, tal ufofi d conuerfo in confuetudine& legge ; nondimeno

nonCofferuereineUemiecofetneancoconfigliereialtri che l'offeruafjc . Ilgpccolo dellabaja

icU'epitaflofopra la comitefegnato E, d alto oncie xix.ZT mexo . Valtexi^ della bafad oncie xi,

Laltexfa delCepitafio iquattro braccia& oncie due, lalte^fa dellafua cornice d braccio uno,&
oncie tre . la bafa difotto torna bene con sipoco aggetto per la ueduta da baffo . Ma la cornice,

della quale io pario, d di troppo alteggaaUaproportiondelTepitafio : elrs'eUafuffedi minore al-

te-^,^ che ilgocciolatoiofujfe maggiore ,& di piu jporto, io crederia che tornajfe meglio

,

io la loderei anco piu , che non ci fuffero tanti intagli : ma che i membri fuffero cojt compartiti ,

unofchietto,& 1'altTo intagliato, MafonomoUi Architettori,& majsimamente al di d'bog

gi,cheperpiacereal uulgo ,& per adornare lefue male intefeMrehitetture, ci mettono molti

intagli ; di maniera, c/x* tal uolta co quefii intagli confondono l’architettura,& le tolgono label-

lexg^ dilla forma :^ fe maiper alcuntempole cofefode &femplici furono in iftima appreffoi

giudiciofi,cilefononelfecolo prefente. Lafigura fegnata D,rapprefenta timpcfladell'arco,&

i bene intefaper flniil membro,laqual cornicefi conuerte poi m unafkfcia,laqual cerre intorno

tarco,slcome fi uede nella dimofirationfua ,& dmexp braccio in alte^g^ :& ancora che quefla

impofta deWarco non dimoflri intagli,ella dpero intagliata,^ de gl'intagli mi dimentkai nel di-

fegnare .
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s/^pprcffo l'anfiteatrodi I\pma dctto dulnulgo il Cohfco e un hellifiimo areo moltorkcodi or

na^nenciycr dijiatueyt:^ dhijiorie diucrfc»&fu dedicato a Conflantino y ejr uul^armentcji chiaa

ma iurco 4iTrafi. flueflo belCarco ancora cbe al prefentefia fepolto ingr^n pirte perle roitU

neyil accrefeimento di terreno ;nientedimanco cgli c di grande altczzay& » f»oi tranfiii trapafja-

no Caltc^xa di due tjitadri,^ mafimamente quei dalle bande. ilueJi’arco(come ho detto)i bel-

lifiimoaWocchio, &mohor.ccodi ornamenti d'intagli : bene d il nero cbe li comiciamenti

nenfono dimeUo biilamaniera, quantunquefiano riccht d'intagli, dciqnalitratter6 poineliafc-

guente carta . Fii mifurato cot palmo antico B^inano,cioc a palmo S" a minuti .-ilquaie e nota-

to a carte^i. la puntadil quale c qui fotto dimojirataJa larghezza dcU'areo maggiore dpalmi

xxij.& minuti xxiiij.la Urghezpia d'Hn'arco minore i palmi xi.et mmuti xi.& mezo.lagroffex^

Za de’ pilaftri ipalmi ix.^ minutiiiij. lagroffez^a detXarco per fanco ipalmi xxif.<^ mezoycbe

uiene a ejjere prejjb di un quadrato perfetto la parte interiore delParco. Lagroffez^a de i piedi-

fiallid palmi tre3&- minuti xxixJagrojpzz-it dclle colonne d palmi due,^ minuti uentifeidequal

tolonnefono[caneUatt da alto i baffo,^feno di tutto ilfuo tondo con lefue contracolonne .

PIANTA DELL’ARCO DI CONSTANTINO*

Circa le la?ghe^,i^ queji’arco ho detto il bifogno, hora trattero dtUe fue al-

tt‘ZXp,& prima la bafa di l piediflallo coi ‘goccolo e di a!te':^a palmi uno,i!ir minuti xxx. Caltet^

^ dti netto dei piediflallo dpalmi minuti y. faltezpia dclla fua comice i minuti xHj.Fal-

dei zoccolo fotto la bafa deUa colonna d minuti xxxij. Paltei^ delia bafa i minuti Ix. Val*

teZXadeUa colonnafenXala bafa e’l capitello i palmi xxvi. & minuti x.xv-faliezza dei capitel-

lo ip^imi diiCi^ minati xxxr.^ e Compcfito, 1’alte^a dillarchitraae ipalmo uno,^ minuti

xi.mii
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Xr,ma il fregio i ajjai manco, c’ intagUatoSaltczza dclia cornice (? pa!mo uno,^ minuti x-.xi,

laltcXT:^ dei xoccolo/otto Caltro ordine dtfopra e palmi tre,^ minuti ix. dal detto zoccolo alit

fommitd delia cornicefuperiorc d piedt xif. rna 1'altezza di ejja cornice e minuti xxxHi. i picdiJUl

lifopra effd cornice non furotio mtfurathfopra icjuali eranojiatuc, &anco fopra la cornicefegna

ta By eranoJlatue appoggiate a i quattro pdafiri , lequali rapprefentauano i prigioni de iquali (i

trionfaua . Le lettere cbefono qui fottOyfonofopra l'arco nel luogofegnato Ji,oiframoUe alere,

che nefono in diuer/t luoghi dclTarco .

IMP. CAES, FL. CONSTANTINO MAX. P. F. AVGVSTO. S. P. Q, R.

CiV'OD INSTlNCTV DIVINITATIS MENTiS MACJNlTV^DINE CVM
EXERCITV SVO TAM DE TYRANNO, QVAM DE OMNI ElVS
FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS REMPVBLICAM VLTVS
EST ARMIS ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT.
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Delie proportioni,& mifure delTarco di Conjiantino ho trattato qui adietro : hora io tratter^

Jr 1 cormciantentiparticoUn; dcUe Jue r/ulure. U bjfa fegnata F,l’ dei ptedijlallo deld^ tio ar»

€0,l'alte7^X^ deUa quale tpalmo uno,& minuti trenta. 1'alte'^j^ dcl -Recolofetto7jJd bafa d minu

ti uenc'ot[o,’lrif»anentedper Ix fuoi membripartitoproportionalmcte come l.i propria . Caltex^

7ia dcUa cornice dei piediliallo che ifotto la bufafegnata £,c' minuti xlij.cnfi proportionata . ll

voccolofottola baja della colonna,ilquulc mipenlo che accidentalmcnte uifujfcpoflo per ttialza-

relscolonnetiin altez^nunutixxxij. tutta l alten^adeUa ba}dc minuti liij. deWaltex^^a dctle

xolonncfi e deno qut adietro , fimilmente dei capitellOylaforma dei quale non equi,per cfjerne

difimilt nei quarto libro neUdrdmr. Cowpupto . d(li'alie'X, 7̂ dcll'archnraue ,delpegio , eir della

cornice fi e detto qui adietro,& In corniced molto modefla / r ui d quetia licentia che e m alcunal

train quifioarcoycomedlimpofta delTarco di me'::^o fegnata C, laquale iMpoJtauiene a ejfere mag
giore,z^ dipiu membri dtllafuperiorey& pnncipal cornice, e tutta confufa dt membri, maf
fimamente dimembri inct>mport^bili,cioc denttUi, es menfoleTun ibprai'altro,che quamunque
non cifuffero i dentelli,non/i conuiene pi rd tatcorniccaleuarsu unarco:& tn queflofupiu aue-

duto T^rchitettor delteatro di Marcello , i- impofie degiiarcbi dd qualteatrofonolepiu belle

^meplio intefe chemaiio babbu uiflo dalle quali fipuo impurare come fidebbon far fimil

cofe.Limpofia degiiarchtmi'Hori fegnata D,i diaUe:^gapalf»o uno,& minuti xx ij.^tir Ttiegodd

tfuale impoftafiaria moUo nngho, fe quei duepiani chefonojra'l todino difopra, r'l uuouolo d fot

tofujferoconucrfs in un pianofoloMquateferuiriaperdado , oper gocciolatoio hauendo ilfuo de

if-.to aggeeto^ la bafafotto ilfecondo ordimfegnata A^e dialte^gga mmuti xvi. Taltezg^ delTulti

via cornice c minuti xi ^.laquale altezgJifuria poca a tanta diflantia , je ilfuo aggetto gagliardo

nonCaiutajje:pcr£ioche effendo guardato difotto injH,rapprefcnta ajfai maggiore,i& pero in tat

cajo io lodomolco quefacornice :& ueramente tutte qudlc£ornici,il gnccivUtoio delle quali ha

maggior aggetto ddfuo quadro, rfpondor.ofempre meglio, ^ f: pcjTonfiire diminorgrojfezza

dipietre, &gliedifici parifcon manco pefo. f^ondimeno non ftdeonfkre di troppolic-ntiojb

ciggetto . Ma di cib leggafi f^itruuio nelic corone loniee »& nelle Dorice» che egli ne ipruifcg

sbiaratfiente„
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Ftiori di Ancona fcpra. il porto ^un braccio di una molc^ chcfi dijicnde buou ptxzo ncl mare^
laquale nonfu fhttafenzagran fftfa per confcruare i nauiltj dal mare di Leuamc . J^el fine di

cfja fopra Vaequa fi troua un'arco trionjalc tutto di marmOyt^ c di opera Corituhifpura, ne uifo

Ko intigti eccetto che i capitelli , molto bene intefi

:

cjr ueramente queflo cdifitto e di tacita ucnu^

ftd, eJr corrijpondenza,^fono tanto bene accordati t membri con tutto il corpo,che a chi non /«-

tende 1'artc gode almeno dcUafua beUezza :^ quei che 1'intendono, yionfolamente uedendo tan-

ta concordanza rimangonefatisfatti : nu rendono gratie al buono ArchUettor€,che diede occa-

fioneal fecolo nefiro dipotere imparare,^ acqmfiare ajfai da quejio beUo^et beneintefoedificio:

negliornamcnti dei quale i cofi bene ojferuato 1'ordine Corinthio,quanto in altro areo chefia,&
i per la bmna unionfua ancora tutto intero,fe non cb'egliifpogUato di molti ornamenti. Qjjcfio

belTarcOyper quantofi comprende,il feceJhreT^erua Traiano,Ufiatua dei quale ( per quarto fi

dice ) era m cima dclCarcofopra un cauallo ingefio rninaedante uerfo quei popoli , cb'egli hauea

debellati,accio non fi ribeUa{fero,& queftafiatua era di bronzo di opera belUfiima . Eranofra le

colonnefopra la cornice fegnata £, alcune fiatue di bronzo, per quanto dmotano te Icttereferit-

te in quei luoghi . V ifono ancora certi uefiigij diforami , iqualt dinutano che ui fuffero fifioni

pur di bronzOiO altre cofe fimili,lequalifurono tutte fpogliatc da quei Cotti,& yar,dali,& altrc

nationi a noi nimiche
, ^efiofu mifurato coi piede antico, la lerza parte dei qualefi potrd tro

uareacarte 96 . lapianta dei qual areo i quifotto . La largheTigadtl uano dciTarcoepiedix.

iafuagrojfezza nellaparte interiore epied-noue,^ minuti duc . lagrojfezzadelle cclonncipic-

di due,& minuti undici. Era luna colonna^ Cnitra epiedifette , cJr minuti cinque.le colon-

nefonodi fuori piede uno,^ minuti xi. Caltezzn dei uano deU'areo e piedi xxy.^ un terzo,^

qiufia altezS^t ebeepiu di due quadri non offende pero chi mira tutta la mafja ir.fiemc . Caltezzn

de' piedifialli con tutte le fue cornici e piedi cinque. lafualarghezgiae piedi tre, minuti xr. <&

imzo . 1'altezza dellabafacolzoccolofotto e piede uno ,^mmutixxxri. l’altezj^ colon-

nafin fotto il capitello e piedi xix. er minuti xxij. cymezo . la fua grofjezza fotto il capitello d

piede unO',& minuii lyi. l'altezj^ dei capitello i piedi due,^ minuti xxiiif. con Ufua cimafa,^^

la cimafa e minuti x. U detto capitello fi trouerd difegnato nel principio dell'ordine Corinthio nel

quarto libro . 1'altezza delfarchitraue dpiede uno,& minuti xij. i’altez7;a dei fregio e piede uno,

^ minuti xviij, laltc^a delia cornice e piede uno,^ minuti xxu. taltezza delzoccolo fopra la

cornice i piede uno ,0 minuti fei& mezo . laltezza dtlla bafa fopra il detto zoccolo e minuti

xxx.inaltezgia . Valtez3in dellepitafiofinfotto U cornice e piedi fei,0 minuti xxu.U corni»

cedijhpranonfumifurata.

riANTA DELL’ARCO DI ANCONA.
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D E L t £ ^ -hiT I C n I T

Slutinto aUe mifure delTarco di,AnconApenfo bauer detto a baflan':^: maperche i membri de*

torniciamentifiano meglio intefitiogh dimojirero ^ui auantiy^T- comiitck rd dalle parti da haffo,

si come (jueUe cbefono le primepoflein operafopra terra . L^altegj^ dei prediftallojegnato G,

i piedi cincfue con tutte iefue cornici. l^altegT^ dei gnaolo della bafa dei piedijiaUo e minuii xyiij.

labafafopra ejfoxpccolo i minuti xix. un tergo, l'altex^ della cornice deipiadiftallo eminit

tiXX4^ un terXp,& altrettanto i quel goccolofotto ta bafafegnata £,ilquale per mio auifo efht

to per inalgare (e colonne : ne pero torna malcj angi per tjfere adornato d'una operetta intortio »

laijMale dluide puello dal dado della bafa,che d Corinthia pura,d molto bdlaalgfudictomio , daU
della quale iminuti xliij. coi ccUarinOi ouero cinta della colonna.lo aggetio d’ejfa bafa e mi

tiuti xvi, cr megp, lagrojfeg^deipiediflaliod piedi tre,g;g minuti xi.<<r mego. Ugro/fegga del~

lacolonnaipiedtduCi ^ minutixu i Canali della colonna chefvnfuori det niuo fono Xtij.lalar.-

gheg;ga dCun canale e minuti vij.& mego,el quadretto chegU dimde idue minutiyg^ itiegp.Val-

teg^ dei capitello e quanto dgrojfa la colonnaneQaparte da bafo , ciod fenga la cirriafa : ilqual

Capitello ha una belhfiimaforma,per ilquale po/iiamo credere che il tefio di yitruuiofia corronot

'

& cheyitruuio intendeffe Calteg^ dei capitellofenga la cimafa :
percioche la maggiorparte de*

capitelli cl/io ho uedutUet mifurati,io glitrouo di talealtegg^-.angi qualche cofa piu altifenga la

cimafa,che no dgroffa la colona,^ majlmamente quei capitelli chefono nel VMheomuno de tqua

linei principio di queflo libro fi puo uedereacarte )6.fegnato E. lalteg^delfarchUraue fopra

la colona epiede uno,& minuti xijSalteg^ga deijregio ipiede uno,et minuti xvtij. l'altegj(a della

cornice d piede uno , minuti xxij. tlfregio fegnato .A.ilgoccolo fopra ejfa cornice epiede

unOf^minutifii mego, la bafa fopra ejfo e minuti xxx. e'ljpatio deuefono feritte le lettere i

alto piedifei,& minuti xxij. nelqualeiuna croce . 1'impofia deWarco i notata D,^ lafua alteg-

dpiede ttno,& minuti xy. la cornice difopra non fu mifurata . Calteg^a della menfoUiO conio

cbe dire lo nogliamo,laquale efopra Careo d piedi tre,^ minuti xxx.zr uienfuori dei uiuopiede

uno,& minuti Xiiif, neUapartefuperiore,^ nella parte dfotto uienfuori piede uno, laquale d qui

a cantofegnata B.iquattro quadretti bislunghicon quelle comicifopra, iquali fono fia le colon»

ee.fipuo credere cbefopra uifujfero megefigure , la forma de iquali i qui a canto fegnata E,&
hi e UprofUocomefono lauorati spcrciochefono tutti pieni di operefn prejjb il centro . taltezza

della comiceche ui dfopra d aha minuti xxxij. lononho narrato mmutamente a membro per

membro tutte le altezze,ndancogU aggetti : ma ben con fomma dihgtmza le ho trajfortate dalle

proprie in queflafornMf^furonQ mifuratecolfltde Epmanoantico tla tergaparte dei quale d

notataacarte^it





t> E L L E U V^T I C H I T U'

Vola citt^ in Dahnatiaapprejfo il mare c dotata di molte antichitd:^^;' ohra il teatro,c^ Vaftm

fiteacrOidc i^ualiJictrattato quiadictroyCtfono ancoradeglialtri edificij, de i^juali io tjontrat»

tero per hora . Ma ci d unarco trionfale di opera Corinthia molto ricco di ornament /,j/ difigu-

re,come anco difogliami,& altre bi^rrie,talmente che da i picdiJlaUi in sii non ui d opcrainejpa

tio che nonfta intjgliato,cofi nellefhcciej come ne’ fianchi , C7fimilmcnte nelle grofjeii;^ /Bicr/o-

rir& anco fotto 1'arcoy nelquate cifono tante , cr diuerfe opere d'intaglio , che occupariano gran

Jpatio a nolerle dimnflrareiondefolamente dimofirerb (jiiclle parti,che aWarchuettorefi conuen-

gono circa la inucntionc,^ ie mifure . lapianta dtWarcofigucv.te d quifotto , &fn mifnrata con

un piede moderno, il tergo dd qualefard quifoito .lalarghegga dei uano deU’arco e picdi dodici,

mcgp,^ Caltercga fua e circa piedi uent'uno.lagrofftg^ de i pilafiripcrfianco nelia parte in-

teriore e p:edi quattro.lagroffeg^ga di una colonna e piede uno^ oncie noue,<2r tnegp . Fra lu-

na coLonna •& laltra d piede uno,& oncie tre,& migo^a pilajlrata delTarco dpiede uno oncie

due.laltegT^ delgpccolofotto la bafa dei pitdiftallo d piede uno . la bafad alta oncie quattro . il

netto dei piediflallo d piedi tre,(p- la fua cornice e oncie quattro. llgoccolo fotto U bafa deUa C9

lonna d oncie quattro.lalteg^ della bafa della colonna i oncie dteci un quarto, laltegg^ del-

la colonnad piedi xvi.& oncia Hna,& ire quarti.laltegT^ dei capitello d piedi dke,(& oncia una,

laltegj^ deWarchitraue d piede unoyc^ oncia una. laltegT^adelfregiod piede uno, & oncie due,

ralteg^ della cornice d piede uno ,& oncie dieci. laltegT^del gpccolo foprala cornice d piede

uno, oncie due . L'alteg^ dtUa bafa dei piedtfiaUo colgoccolo fopra effd e piede unojcr oncie

due. MalaUegg^dellabafa^ta bafa fota i oncie X. lalte-ggadeldetto piedifiallo,ciodtL net

to dpiedi diie,^ oncia una,lafua cornice e onci^vi. Q^el cauttto fopra effd,ilqualc l^iiruuio I9

dice corona hfis per quanto io credod oncie v. ^ quefio d quanto alie mifure dclfeguentedreo ,

La linea quifotto d la terga parte deipiede . ll piede d partito in parti dodici

deite onciest^ quefio d oncie quattro , cbe e la tergaparte dei piede .

^
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D E L L R ^ V^T l C n l T ^
Jio trattato ntUu carta pajfata deUe mifure uniuerfati deU‘arco di ToUt cJr anco dimoflrato U

forma d'eJfo arcoy& anco narrato in parte de' bcllijinniy ricchi ornametitijuoii hora rratter^

delle particolar mifure dt membri dei fopradctto areo
.

prima cominciero ^fWuna partCysi

come (fueUafu la prima pofla in opera fopra terra . L.'alte’2̂ dii xoccolo Jbtto ia baja dei pie»

diftalloepiedeunoibenchefottodiijuefioueneunalero diaffaima^iiioreulce':^':^a , madfepoito,

Valtt:^ della citnafafopra effo coifuo tondino e oncie iiij.ilnetto ddp^tdijlallo e di alte7;ja pie-

di trcy^ lafua cimafa difopra i oncie iiij. il ^occolofotto la ba^a di tlu colonna e oncie iiijfalteXj^

dellabafa di ejfacolonnac oncie X. ^dmoltobenlauoratad’intagii : {^L'‘>}chcla forma fua

fta DoricagldintagU delicati la dimtano Corinthia . Le colonnefono tcaneliate da alto a bajjo

,

& uengonfuori dei uiuo
,
quanto dimolha la figura e^ui auaiai . L altezga dei capitello con la

fua cimafac piedi duc,::^ oncie ma,:ltjual capitello d d: maggiore alttgga deUagroffezga della co

ionna : nondimeno eglii )noltogrjtioi'o,CT corrijpondc bene uUocciiio, ^ e ricchifitmamente lauo

ratoycomc qui auantifi diniofira neUa fua figur a : fempre chcl capitello Corinthio fara di tal

proportione aUafua colonnayio logiudicherb piHgrato ali'occhio,che s'egU fuffe co tutta la cima-

fa di tanta alte^X^tquanto ^grojfa lafua colonna . benche yitruuio lo deferiua cofi : nondime-

no ( come in piu luoghi ho deito ) d tefio poiria effere corrotto, haucndo riguardo a quejia natu-

ralitdychefe’i capitel Corinthio (come dice Vitruuio) d tolto dalla tefla dt una uergine ; certa co

fa ij che'l uolto di una uergine ben proportionato edi maggiore altezz^,€b'egli non i in Urghegj

dee effere tanto piu alto,quan:o era quel cam-firo difrutti con quella tegola foprajcke figni

fica la cimafa. Si che per talragionei& anco per tanti antichi, chetutto’ldi fi ueggono in di-

uetfi luoghiyio loderufempre talproportione . Caltegza deU'architraue i piede uno & oncie una

falteg^ deljregio dpiede unOi& oncie iue . Calteg^a della comice d piede uno& oncit x.laqual

cornice dmolto licentiofa, quantunque eUa fia ricca di lauori
:
percioche tal ricchezzp eonfoo-

de: ma queUo che dpiuuitiofofid lo uuouolofopra lagola,cofa cbe ueramente dijpiace aU'occhiot

gjr quello che piu dee effere degno di biafimo > i quel uuouolo intagliato nella partefuperiorefen»

Za membro alcunofopra,che lo copra,accib nonfia rigato^ confumato dalle aeque , Ma fim-
prefurono degliarchitettori licentiofi , come ancora ne fono a nefiri tempi , iquali perplacere al

kulgo mettono di molti intagli nelle opere loro, non hauendo riguardo alia qualitd deU'ordine,&
metteranno cofi di molti intagli nelle opere Dorichejequali ricercano grauitJ, fodezgia, come

fariano nelle opere Corinthiefiequali uogliono diuerfi ornamenti per la tenereg^ fua. MagCi»
tendenti &giudiciofi ^rcbitettori ferueranno fempre il decoro ,^fefaramo le opere Doricht

imiteranno i buoni anticbi,iquaUfi conformano piu con la dottrina di yitruuio:&fe ancofaran-

9)0 opere Corinthie, le uefiiranno di quelii ornamenti,che a tal ordineJi ricbiede,& quefio bo io uo

luto direper auuertir quelii che non fanno, perche quelii chefanno,non hanno bifogno dei mio p4-
rere . Horper tornare a propofito,fopra quefla comice ui d un bafamento , cheja trepiediftal-

h, ilquale per non effere occupato dalla cornice , iljporto della quale per la ueduta da baffo ocett-

parialabafafuayha fottoungoccolo di altezgadi piede uno. Sopradi quefioe la fuabaja»

faliez^ deUa quale d oncie x. il netto delTimbaJamento dpiedi due,& un'oncia in altegga . La

fua comice difopra d di altez^ megp tkde , laqual cornice dgratiofa, crfi difeemeno bene i fuoi

membri, per effer fra li due memhri intagliati un membro necto . Sopra quefla cornice ui dquH
eauettOjilquale fi dice corona l fis pi r quanto intendo io yitrHuiofl'altezga dellq quale c cncie v,

Sopra di queflafonoalcune pietre , lequali non hannofinmento alcuno : ma fipuo credere ui fuf.

ferofopra aitre cofe . taltezz? quefle pietre d oncie x. Calteg^ deWimpofta delTarco d oncie x.

UquateipurfiiUa Ikentiofamente: ^benche i tre membri funfopra 1'aUro fian diuerfi,foM
nondimeno conformi affai di proiettura,doue che in opera non fimne buono ejfetto • JJmonbri

feguentifi conofeeramoper ijuqicaratteri
t
quai menfitrifianQ deWarccpqfJdto •
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hi Verona cht^ molio ant-ca ui feno molti archi > fra i^jualiue ne emo alia porta di Cajh luce

thio,il<juale ucramente ha iatonaforma proportione . Ulueji'areo., per quanto/icoMpren-

ddycra co/i ornato dauanticome di dietro,^ 'aVeo pet ifancbi hauea due entraie Ttomcfipuo eo-

nofcereper i uejli^^iyche ancdrtiJi ueggono, bet^je tfui fotto ho dimofirato la pianta dt un Uto fo-

lamcnte. Qjicjlo fu mifurato coi medeftmopiede, coi quate emijutato Parco dil^ola pafjato,

l apertut^del quale areo e in largbc^pi piedi X-& Wf^o. lagro{Jh^i dvUe colonne e piedi duc,

^ onciedue.fi-a Puna colonna^ Paltra epiedi quattro,& oncie ire . la plajirata deWarco d

piedi due,& oncie due. lagroJfeT^.delParco per fianeM nelftfxrtr^di dentro e piedi mexp,
la larghc:^ dei tahernacolo (ra Te colonne i piedi due,e^ oncie x. & quejlo i quanto alie largln":^

aliegropfcxje . Ma dicendo delle altex;ge,la baja delpiedijialio della colonna coifuo 7pc~

colo d alta piede uno, oncie tre .il netto dei piediflallo e piedi iiif& oncie tre, t^merep. La
fua cornice d onciex.& tncTp. Palteg^ della bafa dellacolonnaipiede uno. Paltcx^ della colon

nafenxa la bafa& il capitello c piedi xvij. &oncic tre.Palte^zpp dei capitello e piedi-due, ^ on*

cieiiij.<^mc%p.Palte7pp deii'arefiitrauei piede uno& me%p .faltcTjp dei fegioepitdeuno,

£>• oncie vij.i& meip. Paheziia dell^cotniceipiede uno , 'pr oncie u.& benche net difegno qui a
canto ui fia ilfrontijpicio,nonfi uedepfro nelParco, perche non ui e cofaalcuna dolia prima corni

ce in su : nondimeno ancora che’l mSro fiaconfumatodaglianni ,fiueggono alcHmuefligi,per

iqualifi puo comprendere cbe ui fuffeitfiontijpieio . tacornicefuperiore non ui €,& pero non

dicomifuraahunatoltadalPanticbitdimaben Phoiodifegnata con quella.mifura ,:&.di quella .

’ -forma,ch’io la farei,bauendo per regoU generale che le cofe fuperiori diminwfcono -alie inferiorV-,-

.
ia quarta parte . Quefia cornice adunque fard la quarta partermnore di quella difotto ,^ fia

cofi diuift. tutta Palte':^fiiapartita in quattro parti, (pr . la k:exapar$€fard per il ton-
.

,
dinoie^tfuoquadrctto. ViPaltra partefi dardaljrtgio'. Viiaparte fardperilmembro fotto il

f

gocciolato'^,ilquale puo effere un dentello,ouero un'uuouolo,^ undpartt fard per ilgocciolatoio

coifuo quddrttto . La quarta partefardparlacima dettagoladritta , llfuo aggetiofia qudn

tol'alte'ZS^i& ccfifjrdfiittaUcornicefuperiQreconiaregola fopradetta. Fra le colonne ci

fono alcun\tabernacoli,doue eranofiatuefiafafghe:^ de tqualit^iedi 'due,ei^onciexSaltect^

fuaipiedik>q, fonoprofondi nelmuropiede uno
,

'pancte x. 1'dte'z^del fuo mbqfamentq-i ;;

piedUiij.conJi^^fj:^^fagq^^. . Le colomiellefonogrojfeper ogni latornexp piede . Tarchitra-

- 'M-fsnciev.e^^STfiinalte^fji^.' llfregioialtooncieri.l’aliex;^deAacorntce fetre^lagolae •

. oncie iiij. 1’alt^a ddjitttodelJrontijpicio e oncie Qttd. 'Soprd^ii^o taberrkcolo i uno ricjua-
.

- dramento con tma cornicefopra. il riquadramento ^ in larghe'7^ piedi due , in altegjia piede
' mo. VahtT^ di quefia cornice i oncie xi.fopra laquale-ci era una.niexafigura,per quantofi com- - . . ’ . . — .

prende, raltexj^ det uaiio dell'arco,bencb'egli fiafepolto qualcheparte da baffo, i noiimtr

che addoppiata: perche lafua largheT^a e piedi x.& un quarto,etlafua altCT^ e da piedi

& me%p . Delia larghexj^ della pilaftrata dell’areo fi i detto : ma il capitella i della med
,

alte^T^iCi^uiene ad effere quadrato per offti Hia. fopera diquefio areo e Compofita ,& era

ornata diftatue di bronT^i^^dpharmofpit- quantofi comprende ne’ luogbi uacui .

QVESTA E' LA^PrANTA DEL SEGVENTE iRCO.
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.;<L|iroj-ma<I(ir4rcoiJi<!an^'Ute4l>ib ifvV<i‘»wn ‘1“^ fottoi^Tbeifcke daJfr«giota jftiioB

cTria uel)igi6(li<>rn.i'nciiri,iiuiiain>cji<< coii uocru lurc;& perdie i lucmbri.Ji qucflo Jiino canto piccioli,chc iiial ii pul'

lotiri-cGprcndere ; iiclla catta fVg^iKe it ue<rraiiiiop<u diiFii('aincine<iircgtuti,& defcriui. Quert’afCotrtonT»ls,peKju»it

co ii trou.i functo ii«M f^ctc iiicctiotc dicli'aTCO| altum uoglioiia dire che Vicruuio lo Taccilc fate: nia ooi credo pec clue

eaitioiiiiprima non ucggo clie Ia Inlcritcioiie.dica Virruuiu Pollione, ina Forfe ru|un’aleto V/ccuuio che lu Fece.raltra piu

cilicace ragione ii i-, che VittUuto Poitioiie nei luutfcritudi ArChtceuitra dar.na ic meitrole i denteiUi in uiiaiileiTa

.toinice,&una taicortiicc li troua in 4uift'arco:per6 io non atteraio che Vitruuio,io dicoilgraaic Arcluecccore, habbu
ordinato quell'areo . Ma lia come elUr ll ubgluifarco ba mu bcRa furnia.

<^cllelectere(onoroitniitabef. Q^nc/le feiterefono fcricte nel Qutfte leteere qui focro fbno ferit*
• nacMo'iielpiecfil(a.lo. tiantoUiira.-td nellapaii' - ce ncl piediflallo dei Caber-

• - ' te. ^itcfiorei: •,
i

, ,
i;isq,oqu»i6ctO'.

' CiGAVIO. C. P. t. V.ITRVVIVS. L; t. CBflCO M. GAVfO. €. P.
; :5 STKAJJO-W J. A B.;C y.I T £ C T V » . . MACRO.;-



D t LLt ^ -KT I C \J l T U'

Terche io «ort ho fcritto a pieno te tnifure perticHlari de i membri deirarcopaJfatOtnJjnco^ti

ho dhnofirati in falformAtcbefiposfino ben comprendere;pdr6 neltufignoite cartafi neggono dt-

rnofiratt,!^ in t^uefiaforma da i propri tra^ortatii ^ prima . Calttx;^ deCpiTthjUllQid '^ccolo

dei iduate dfegnato G^e tm piedey& tre o»cte,l'aUe:^i delia bafafopra ef}'a e onciefu, llnetto dei

piedijiallo jegnato F,d piedi tfuattro,& oncie tre Cr mexp . laf^a cornice difopra d in altei^ on-

cte dieci& . i altCT^ delU bafa dcUa colonna ipiede uno , la cimafa deUaqualeficonuerte

neUacorona Itfis cioi in canetto» Laqualcofa moltomipiace perhauerio uedutialcunipudi-

ftaUigrectyiqualihanni talforma . La colonnaJlriata > ciodfcaneUata da baffb ad alto . Vai»

tcT^ dei capitello di que(la colonna i piede uno i& otKie quattro ^ mej^ »malafuaforma
uondquiyperejferedimoflratanel principio d(U'ordine Compofito 3 ilqual capitello i in eff^etto

Compofno 3 benche tutto 1’arco fipuo dire di opera Corinthia . Et quefio capitello nel fopradet

to luogofardfegnato Cy&ftmilmente nelmedefttao luogoft troua U capitello deWimpoJia di que»

fio areo, ilquale ifegnato i), ma il capitello de i tabernacohfia le colonne d qui euantifignate H»
^cofila cornice conia bafafegnata E,uteneadefferqueiia fotto i tabernacoh , LafiguraCyi

queUo riquadramentofopra i detti tabernacoh . iljiellafegnattifi, d 1'architraue, ilfiegiOt&
U comice delfiontijficio de i tabernacoh , Lafegnata 5> dl'operache gira intorno £arco . hd
cornicefegnata jiyd la cornice principalefopra Carcoylaquale tn effetto emoltograta,& e ben la

uoratayHondimeno ellapatifce quel uitiopche ahre uolte qui adietro ho detto , ciod che le menfole»

i denteUiin una cornice fono reprobati da Fitruuio con ragioni efficacifiime , Ma a quefio

pajfofilieuaungrangrido damoltiyiquali dicono che dopoFitruuio tanti Mrchitettorihanno

fiitto deUe cormet con le menfole 3^ con i dentelli per tutte le parti& d'ltalia,& ancofuorhche

bormai non ci dpmcontradittione alcuna > anT^ dlecitoaciafcuno di fare nelle fue opere quel che

uede ntU'antico . ^ iquali fi puo rifiiondere, che negando i principijfaranno uineitori (fogni co

p2:mafi confeffiranno Fitruuio ejferfiato quelgrande Architettore fcientifico,come eonfejfa U
maggioT parte3ffii frepri leggendo Fitruuto (onbuonfenfotda Iqtq ifiefii fi condannerannt

,





T) R L L T. ^ l^T t C n' l T j:

tn FcYOiU allit porta dc' Leoni e unarco antico , i/tjnale ha duc aperture; ilche in luo^o ahuno
Konho trouatoycioi chefiam due archi,nia trc fi bcue : iltfuale areo auantimiu^ egli babhia (jucl

le fcifinc[{re;non erano pero aperte^ni anco molto cauate ncl mnro,doue cemprendere fi pr/Jdibe

uifujjcro Jiacue di tutto rtlkiio , Sopra la prima cornice nd mezo eincauato a modo di nicchioy

ma iiuna iiicauatiira,che poco ent ra nd muro : nondimeno con lo aiuto dei fporto dtUa cornice ui

poteuanojlar perfone ufiire cjualche officio, mentrefi trionfaua : ma quefio poco impoi ta ali^r-

chilcCtore,eirperb iotrattero deiiem fure particulari, oltra laforma, che quiauantifiuede :&
prima,iapertura d'unarco e picd: urid-ci in lar^he^^,^ in aliczjia e piedi xyiq. il zoccolo dtl

piedijiallo c piede uno in altczp^a . La bafa dei picdijiallo i oncie tre , ll netto dei pitdifiallo

t piedi duc,& cncia una.lafua cornice e cniie tre in altt^pt^ . l'aliezTta della bafa e oncie ctto,e^

rrii zp,i'altez^ della cclonnafin^a la bafa e'l capitcUo d piedi xij.& un terTp: lafuagroffcz^i d

piede uno^ oncie quaitro. ialte^za dd capitello d p<ede uno , oncie viij. Caltezza deffarcbh

traite dpiede uno,(^ oncie v. ialtezza del/regio dpiede uno,& oncie nij. taltezza della cornice

e altrettanto.dalla cornice alfccondo ordine dpicdt tre,i^ mezo. Sopra quefla cornicefono cer

te mci fole,fipra leqnali erano fiatue per quanto fi crede quefie eranofette pilajironi dibaffj^

rd\eiio,d quali fiauano appoggiate It dcttejlatueifraiquaipilajirifono qudle finejirdle ornat^ui

colonne dt bafjo rilieuo.lu Urgh.zza di unafimfira dpiedi due, oncie due.ialtezzafuadpiedi

quattro,^ oncie tre.l'altezza ddlc colonne maggiori d piediv.Zff" oncie iiij. con lebafe, & i caph

teUi,&fonodibaffo rilie-uopiane. Caltezza deiJecondo architraue d onciefei eir mezo . Taliez^a

dd fi-egio dun pu de,& mczpU'altezTia della cornice d oncie x. & mezp.la corona lifis,ciod U ca-

ucttoblofgufciato /bprueffacorruced alta oncie x.U bafa delfecondo piedijiallo e piede uno.

ll netto dd piedifiallo d alto piedi tre,et onciefette,tltmezp. La bafa della coionnafeconda d alta

oncie yiqSaltez^ della colonnadpiedi viq.^ oncie tre, elr me%p. iafita grofftx^ d oncie x. &
tnexp. l’altezza dd capitello d piede uno,& un oncia ^ me%p . ValtiZ^ dellarchkraue d piede

urof&oncia una.Caltegza deljregio e piede unOy& oncie due. 1'alteiza della cornice d piede une:

fopra laq-tale era anco dd muro,ma non fi uede cofa che 5’intcr.da . Qjufdarco non d moltogroJ~

jb,nd ui fi uede l'ahra bar.da]crnata:percicche dt dietro queJTarco ciji troua unultro,cbe confh-

ticajra 1'itHO & 1’altro ui fi puo andare,comepiu dauanti ne dirb,& dmcfirerb qudi'arco nafeo-

fto dietro a qitefio.lefinelire di queji^arco nonfono cofi ordinale, rna difcrdinano aiquanto, nd uen-

gon le ffnefire al piombo ddhJommitd dei p-ontifpiciOyanzi uengon da una banda, cofa che dijpia-

ce aWccchio;::^ io che non hopotutopatiretal difcordanzafie bopejiecen ordine, l capUdiidi

queji’areo parte nefono compofiti,^ parte Corinthi : come Helle cartefegaenti io tratterb j &li
dimojirerd in difegno , ,

Sopra qutffJareo a mas defira neWarcbitraue ci fono le injrafcritte lettere .

T. fLAVfVS P. F. NORICVS. IIII. VIR. ID. V. F. BAVIA.
PRIMA SIBI, ET POLICLITO SIVE SERVO, SIVE LIBERTO
MEO, ET y CALPVRNIO VEGETO.





D E L L e a K,T I C Jt I T ^
Qjii jdietro ho trattato dcUe mifurc uniuerfali delTarco paffatOt <& anc6 ho dimojlrato la fun

^ forma proportionata alia propria : ma de' membri parncolari non ho potuto in cofi picciola for»

ma darne notitia : hora neUefeguenticarte io ne trattero
,
prrchein uero ci jmffynolti& diuerfi

ornamenti . Delie alte-z^, &dellegroffe7̂ e ho trattato , ne piu le repticherb : ma folamente

farb conofcere quali ellefianc» Lajigura notata G}dil primo piedjlalio conia fuabafa fopra»

Cjr anco lo inditio della colonnadaquale dfcanellata-,& tutu li membrif&no proportionati aUi pro

prij . ll capitellofegnato E,contarcbitraHefopra rapprefenta quello che efopralaprima colon

na,come dinotano lefcanellature . Lafigurafegnata D,uiene ad effere farchitraue, ilfregio,^

la cornice che udfopra la detta colonnanelprimo ordine : laqual corniceper le auttoritd, ^ per

gli efempijche inpiu luvghiho allegatiquiadietro ; il prudente lettore potrd conofcere sella i ui-

tioft^o buona . Il capitello fegnato f, i quello che foftten rarco alie colonne quadre . eir quefii

due capitellifono di opera Cotnpofita,& molto belli,iqualifono affdi conformi a quei delTarco paf

fato della porta di Cafteluecchio . Et come ho detto , io non tratterb delle mifure ,per hauernc

detto qui adietro ; mafono queftefigureproportionate alieproprie .
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D E L L E ^ X.T I C n l T X
Varco triQvJnlc paffdto (come io difii) d molto ricco di orr]amenth& /f-a tanti uc nc foiio de

beneintcfii^ancode’ uitiofi, Etucramente mldetto areo ionon citrouocofa chemioffen^

da,cccetto U cornice pajfatafegnata Di per lecaufegiddette: ma tutti glialT^i membri paffati

fono di buona maniera,^ gl' intagli& anco le cornici . i membri pajjdti fono dvl primo ordtnc da

hajjo t ejueflifeguciitifono dei fecondo ordine . ll modtglione fegnato H, e iitl principio dei fe-

condo ordine fopra li frontijpichilquale (come io difii) eranofgure appoggiate a quei ptlafiri pia

ni. Lafnefira notata 1} eiaforma di una delle fei fincjlre con quella cornicetta fvpra , cofipro-

priamente imitata,& mifurata . Il capitello, & Ia bafa notata K, e la medefana finefira dimo-

firatamr/iaggiorforma,acciofianomegliointefi h membri . Labafa,e'lcapiteUo fegnato L,di-

nota la colonneUafra ipilaflri,^ lefineflre:& neramente in queUe bafe, cioein quella della colon

na maggiore congiunta con la minore, l^^Arcbitettorefn moho ingegnofo ad accordare fima con

Valtra con quelbel modo,f:nzadifunirle,bauendo rijpetto che la colonna maggiore bauejfe la fua

bafa conueniente ,^ la minore bauejje aneor tei minor bafa conueniente alei, laqual cofa io Iodo

molto, Larcbitraue,ilfregiO)&la cornicefegnata C, rapprefenta quella delCordine fecondo t

laqual cornice i molto modefla,'^ mafiimamente cbe non e confufa da intagli,ma e benfeompar-

tita . Il piedijlallofegnato B,dmota quello dell’ultimo ordincyfopra dei quale ui pofa la bafa no^

tataM,&cofi il capitello che ui efopra, efuo conipagno,^ e Corinthio puro,ilquale i conforme

alproprio ,& di opere, ^ digracUitd, ^ emoltogratiofo per mio parere . L'arckitraue , il

Jregio,^ la cornicefegnata ^,dinota l’ultima cornice, L’architraue non e uitiofo
,
per hauer

folamente duefiifce, angi fefujfero tre,per lafua lontananga fi confonderiano , Ma la cornice

molto mi piace ejfendo ella con le menfole,&fenza i denteUi,& anco benfcompartiti li membri

»

C" non e confufa d’mtagli,& ha unogratiofo aggetto,ilquale e alquanto piu dellafua alteg^a

,





D t l LT. U 'H.T l Q n l r A'

QaeRoarcocriotifalffufittoprimideirarcopalTa-oiperciochci^tie/loi.copcrro Jao!>elIo , ni ? tanfo d’intcnianrt

fraTimo 3c Taltro.chccon fatica ai pu.tentrare un’hu<nni> per inifutarc Ic coiedcqnali unio ancora in clicrc.comc i!:m»

/tra Ii figura qui fbtto. Ht quefto penfo lo.ertendo pucft'afC‘* in nn bcl luogo dclla citti i3c lu -Lindo trionfare nn altro

Imperatorc.cheafiia memorufaccHcro 1’altro areo (opra qiiello,per iH>ii)iauerln');;o pin comimW»,?; cofi confer uaro-

noquerto. liquate iinifijratn con Ic tnedelinic otifiirc dcll’ahro. L’apertura d’»ii’iico i jncdi niulici m largLexra,

& inalcczta piedi Jcvij. Ia pilailrita de gliarcl» i piede uno, & oncic viij. fra le duc pilaftratclo-.o pieJi ciiique, & ooci*

S
iiattro . ii cantoni (biio piedi tre per lato.lagoUregnata C, iaqiiale feruc perar. hnr iuc 4 oncie fei

,
8f merJ . Taicczza

:irregio4picdcuno,5roncie vij.Sf meio. «IquaJrettofoprailfrcgioi oncicdue. la golafofo iIde'i;ello4onetcquac-

tTO,& un quarto. ia Ilia golafopra crtb 4 altaoacia una Sc meta . II ballonc i om ie unada iioia iotro il gocciolatoio e on-

cie una, 4: tre quarti, il gocciolacoio 4 aito odcie tre, Sc nieio . lafuagola 4oncic due,S nn quarto, la goladfritra 4 alea

oncie tre,& meto. Il fuo quadrecco 4oncie duc, loaggetco dei tutto 4 quanto l’alteeta fua . 11 balcincmo/^ipra que-

iii Cornice 4 in altetiapiede un[>,& un‘oiicra & nitto . LagrolTertadclia coloima rranella:a4 piede uno , & oncie cre,

ia Tua altettafrnta il capitello 4 piedi vij.& oiiciauna Sc meto. TaLeTta Jcl capitello i oncie x. Qjieftacolonna non ha
bafa, ri4ancoUruacincadabairo, niapofa coli nudafopraunioccoio. fra le prime fincllrecraitotermfniiuluogodi C9-

ionuc . L'ul;i[nacorniccnnnfl He(jeche4 murata.



immm

gurifegnata
Birappiefen

faco, laquale

fu inifurita

tninutamcn

- ^ I meza.lace-
] madecraqua
dretto c aka oncJe tre . faltciia dei

fregfo e uii piede , & oncie quattro . La
la.'ghezza dcl corrence i un piede.

,&bencinccre.



D E LL E t C n IT J:

Hxuendo io trattato ditante cofi antichc, ^ dimo{lratelein difcgno Hiphile, ecofaragioncuo^

lecl/io trattiy&dimoflri (jHalch'una diUe moderncy masfimameiite di (jucUe di Bramante

chitt ttorc, becbepero non Cbo lafciato adietro bauendo dimofirato ilflupcntff^ificio di Sati Vie

tro,c^ altrc cofe trattando de i tempijfacri:& ueramente ft puo dire cb'eglt hahbia nfufcitata Ia

hnana ^Arcbitettura coi mexp pero di Giulio 1 1. Tontcfice Mafiimo:come fhnuofede tante ,&
£ofi b> ile opere da luifatte inl{pmaf dtUequali lafigura quifotto ne d una . Quefla i una logg ia

fulta a Bdtiedere ne igiardini dei Tapa,nLUa qualefi comprendono due belle cofe:una lafiortcT^

fua,cbe accenna alia perpetuitd per efjere i pilaflroni di tata largbexj^idrgrojJexi^.Caltra tan^

ti belli accompagnameniiiC^ cofi bene ornata ,& oltra la bella inuentione eila e aneor molto ben

proportionata . L’opera qui fotto i mifurata a palmo antico,ciod apalmo, zir <t mmutv.ilqnale i

acarte 50 . la larghcT^ de gli archi e palmi altrettantoJonolipilaflri, ciod tanto il ptc

no,quanto il uoto . Lafi-onte dei pilajiro e diuifa in parti xi. una partefard la pilafirata cbefo~

fiiene su 1’arco chefono due partiedue partifi daranno a una colonna,che d quartro parti: duepar

ti alleptlallrate dei nicchio,& tre parti fi daranno al mcchio j& cofifaranno diftribuite le undi

ciparti.ialte'^a dei piedifallofard peria meta dellalarghe‘:(j^a dei pilajiro. l'alte':^dcllabafa

d'eJfo piedifidlo fard quanto d U pilafirata deWarco . ValteT^ deUu cornice dcl piedifiallo (ia la

ttonapartemancodeUabafa.PAlteo^deUacolonna conia bafae’l capitello fiaMuegroffei^
d'ejfa,i^ lafettima parte di piu . La bafafard per me-^ grcjfe-^T;^ dicolonna,el capitellofard

per unagroffeTj^,& bauerd lafettima parte di piu per U cimafa . ralte7:7^dell'arcbitrau.e , dcl

(regio,et deUa cornicefia quanto d il piedfiaUofen?^ lafua bafa,et quefirdiexg^fia diuifa in parti

undkiiquattro partifaranno per Varcbitraue: tre partifi daranno al(regiOipercbe dfen^a inta-

glioile quattro parti reflantifaranno per la comice,^ dipoi tirato U mezp edrehio aUagroJJ'e'2̂

‘Zadellapilafirata.l^altex^del uano fard duplicata aliafua larghe':(Za,& tirata l'impofia dell’ar

co aljho luogofialtex^ delia quale fia per me%agroffe:t^ dicolonna; H nicebi^ i quadrifopr4

£sfi baueranno lafua proportione .



iinv^OTti{_zo, iiS

Vcrche^uiaJJctrO nonho fotuto^per lapiccoleT^a ddla figura, diniofirare dljfHfamchte tut-

ti It membri della loggia pafidta , ho uoluto qui fotto dirnoflrarglim maggiorforma . La parte

notata Ctdinotairpiedijhiio di ejjalor^ia anco mdfoprala bafa della colonna tutti preper-

tionati alie operegrandi. Lafigurafegrata B,rapprefcntal'impo{ia de gliarchi colfuo arcouol

to,& con tHttilifmi membri . Lafigura notata i4,d;notal'architraue, Ufiegio, la cornice

fopra ii colonne. Le mifuregenerali circa Ic altegj^ ho detto qui adUtroynd p:u replicherd,per

tffertuttii membri bcnproportionati alte proprie . Mainquefia cornice l'j4rchitettor hchhe

belgtudicio nelfar correre ilgoccioiutoio tutto intero,&far rifaUareglialtri membri da quello

ingiudaqual cofa torna tuttagratiofa,^ ilgocciolatoio uiene ad effereplu forte,& conferua tut

ta 1'operidalle aeque : della quale murntioneil pruder.te ^rchhctiore fipctrd moltouaU re in

diuerft accidenti iperchenon flanno fempre bene i rifilci deiie cornici :ma m qualche luogo tor-

nano bene,& in alcuni tornano male .• angifono incomportabili i rifalti , doue la coloma r.on h»

due mege colonne dsUe bande . tria dt quejii rifalti yticbo trattato pi» diffujantentc nel quarto

libro, nel trattato delle colonne

»



1> t ILI. a V^T I c n ir ^
adktro ho dimoflrato unopera di Bramante ^rcbitettorCy^ cofi neUafe^uente carta ne

dimojirero unalira > non men bella deliapajfata fhtta dalfopradeito > dalla qu^e 1'^rchitcttore

prudente nepotrd cauare coftrMtogrande, perU diuerjitd degliornamenti cheuiJhno . In <jue^

fla loiigia l’^rchitettore uolfe dimojirare tre ordini l'uno fopra 1'altro , cioe Dorico > lonuoy ^
Corinthio . £t ueratnentegliordinifurono belli, molto bene ornati& accompagnatk nondi~

rntno percbc i pilaflri dei primo ordine Dorico furono troppo deboli , ^giiarchi troppograndi

mlla proportione de'pUajlrhZTanco aliafodegT^ dei muro delTordme Ionicofopra ejfo, inproccf*

fodi ternpo quefiaoperacomincib arouinare tmaBaldcfJare Sanefe ^rcbitettore rarot &intcn
dente, riparb a tal rouina, facendogli alcune pilafirate dalle bande, a i detti pilaflri ajfai bene ac-

compugnate con lifuoifotto archi,^perd io difiicbe 1'^rcbitettore prudete potria da quefla fh-

bricaimpararerimparare dico non folamente ad imitare le cofe belle &.bene intefe : ma guar-

darfl dAgb crrorhcif bauerfempre confideratione,cbe quantitd dipefo babbino afoflenere le co-

fe infiriori:^ fiafempre r^rchitcttorepiuprefto timido cbeanimofa: perchefefard timido an-

drdfempre riferuato , ^^fard le jue cofeconfideratamentey ^.conconfiglio ancora de' minori di

fe,dA iqualiff-effeflateJimpara; mafefurd troppo4nimof<h& cbeft confidi troppo nelftto fape-

rc,eglin'innorrdcorfigUod,'altrui,pcrlaqualcofaJp(JJ'euolte perirdyciodehe lefuecofegli riu»

fciranno male * Ma tomianioallaioggiadich^ioparloyi&diamoqualcheregoladeUe fuepro-

portioni, Lalarghegga deU’4rco,ciod il-uano fipartird in ottoparti: tre di quellefaranno per

iafronte delj}ilaflrOy&d^alt£g^.deU'arcofardparti xvi.la fronte dei pilafiro fiadiuifa in quat-

tro parti ydne fi daranno aUe.piiaflrate deU'arcOy&duefarannoperlagrqjfe^^dellacotonna,

Vaiiex?^ delpiedifiallo fard perla meta dtUa largbegza delSarco . {"jiUegga della colonna fard

per ottoddlefuegrdffe^e conU bafa e'l capitello. Calteg^ deWarxhitraue ydel fregio , della

icornicefiafer la quarta parte deWdte-^^ga della colonna , Vordinefecondo fard diminuito dal

primo la quarta parte, cioidal pauimento deiprimo ordinefinoaUafommitd della fua cornice fia

diuifo in parti quattro,^ tre di quellefaranno per l'alttgj^aii tutto tordine Ionico,& ccfi tutti

limembri faranno diminuiti laquarta parte in fe flefii, £t cofififarddelter:!^ ordine, ilquale

i Corinthio : manon cie finimento nonpotendo cajare nellaftampa :maper non lafjar confufo il

lettore corneU due colonnelle cbefono nel uacuo.di mego , habbiano haucreilfuo finimento; una

fimile inuentionefi trouerd nel quarto libro.nelCordine Dorico .^ bencheie colonnelle fiano Io-

nice,nondimenofipotrannofhr.Cormthie, EtacciocheC.Architettorepolfa meglio intendere i

membri,^ i cormeiamenti dijjuefla-opera, iogli ho dimoflrati in forma maggioreproportionati

aiproprif, dico di quelli dei primo-ordme eperche deglialtri non fi bebbe commoditd di mifurar-

glt, cirfia auuertito alia comice Dorica , cbefopra il corrente fi* dimenticato per errore difargli

UmaifolafopraloHHouolo, Maben fi dimoflra neliafortna minorefopra l'arco»





2) B Z X E ^ 7^ r r.C H ITA"
"Jt Scluedere in capo det^iardino dei TapatoU ra le loggieycbc (jui adielro ho dirnojltato

, pcr^

ehe’lftto udfcmprefatendo, ni d unafcala molto tcUa,pcr laejualefifaglicawi piano, chcbafor^

ma di teatro : la pianta della quale i qtti fotto dimoJlratai& anco ci ho pcjf^lproflo , per effere

meglio intefOisl come per i caratteri corriffondemi fi puo uedtre

.

i>«; non ho ttnuto conto delle

mifureyuolendofolamente dimoftrare la inuentione dcUafcaUyZ^ det me-go cercbioycorne egit fiia,

Qwfio mexo cerchio uiene ad effere molto rileuato dalprimogiardino nerfo ilpalabo papale^eS*

diitro di tto me-zp cerchio fi troua un piano moltogrande eon btUi appartamenti,& amenigiir^

dini : a iquni luoghifi ud perU due portetchefi ueggono ne' lati di quefio mexo cerchio , ndqual

Inogo HI fono moltefiatuCy&fia 1'altre il Laocoontefio Apoliinefl Teneroda Cleopatra^ laFe--

«fTf, il beUifiinto torjb di Hercolcy^ molte altre cofe belle .
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fortoi iidritto della pianu<]u} 2 cauco dinio{lraC2,8r(cr>inehoJcuo)io non tratter& dclle mifureatceiulcn

do (bUmciicc alia innent !one.& bcnclie (|Ui (i dimonri un folo pilailroue perbaiida cen le colonnedoppie ;egli ii accom-
pagna enn alciiiie logy^ctlcquali ho traccatn qui aJietro .comeappaj-e pcrI’or(line Jellecolonn^doppic

, & peri oie-

chi fi-aene,& aticoper 1 quadri Toprai dectiiiiccni . A queAo luogo decto EelueJereci fonn isolceaUrc core>iequali 1»

non le diinoilfo>& Tra l'aurc cofe ui i una fcalaalumaca
,
nel fbndo dellaquale ui i una fontana rnoUo abbondaiite di ac-

quedaqual fcala^ ciitta circondata dallecoloiinc iielLa parte iiiieriorc, iequalcolonnefonodi cinqneordini
,
cioiTofea*

/10, Dorico, luiiico^uri II chio,&Conipoltto:ma quei che i <ii ammi ratione, & ingegnoliiliino, i che fr2l’un’or<lirte
, &

Taltronon ui fi interpone cofialcuna ;
ma eiitra dcl Dorico ncl Ionico , Sc dei Ionico ncl Corinthio, & dei Corinthio ncl

Conipolitocon tanto artificio,che 1'huomo non fi aaede douc un’ordinc finifca.Sc encri nciralcro;di laaniera che iogiudj
«o che Lrauaaiuc non babbia faico la piu bella^ qi ia piu ucificiofa architectura di queila ,

'
'
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Verlaparte(^uiaHantifegnataBf&>A,fipuo comprendere tattoil cieto d.’Ua loggiafopra

fiarrata:la &<rWe3^:^£* deUaquale confijie tutta ndl’angoloydoite i la croceAlqualeft accopagna moU
to bene nel fofieneri Ia tributa di tnezo ,& ud fempre legando con lo addoppiamento delle colone

ad ogni/accia di pilajlro: lequal colonne per ilgocchlatoio che rimane intero » non ttcngono afkr

parer deboli i piLaflri,anzi tal leggiadria , & rompimento dei ptlaflro conuerfo in due colonne fk
ttago uedere^nondimeno(id nel termine delpilaliro fodo > perche itmede/imo/a la bafa d'e{p> pilaa

firo . Etperche nella figura qui auanci non e dimojlrato fe non una colonna piana nelpilaflroi

la parte d'un'altra:per effer meglio intefo dico, che ognifhccia di pilaflro nella parte interiore

della loggia ud diuifo in tre parti,delle quali fifuranno due colonne pianefugli angoU,c^ unafari

per la diuifione delle due colonne. crbenchefcome ho detto difopra) ellefiano due colonne piane

coifuofpatiofra le colonne ; nondimeno uiene ad effere unpilaflrofolo ,^ queflo i perfhr la coft

piHgracile ne ifuoi ornamenti .

Fra faltre cittd d'Italia 7'lapoli e detto gentile , nonfolamente digentilisfime creange ,^
digran Baronaggi,& Signon di Caflelli, Conti,& infinmgentil'huomtniv nobtltdgrande;ma i

cofi ben dotato digiardmi,&diluoghidipiacere,quantopaefe Vitalia :&fra glialtri luoghia-

meni& diletteuoli,chefonofuori della cittd,uiiun palag^, chefi chiatna Toggio Bjtale, ilqua^

le il Be Alfonfofece edificareper fuo diletto nel tempo,che lagidfelice Italia erapiu unita,

&

hora infelice per lefuedifcordie. Q^efio palaxgp per cofa modemaha beliiffma forma ,^ i

tnolto ben compartito, di maniera che in cbfcuno de gliangoli ui pmte alloggiare un capo nobile:

percioche uifono fci buone carnere fengalefiange fotterranee,^ alcuni catnerinifecreti ^ lafor^

ma delTedificio in pianta efr in diritto e qui difotto . Le mifure non uipongo
,
percioche hofola-^

mente tenuto coto della inuentione, perche il prudete .Arcbitettore potrd 'tmaginarfi di chegran

dez;ga uorra chefia una camerayeffendo tutte di unagrandeg^a,^ da quella tor tutte le altre mi

fure dei rimansnte delfedificio . liquaU(come ho dettoJquel nobilisfimo ufaua per lefue de

H H htie
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pvrche i luoghi uilla fi ufano per id flate» maflimamentcperli caldigrandi; il cart'-

ie il ijueflo paUx;j(0 i circondato da hggiefopra loggie,<^ nella parte di nie7;^egnaia E,fi d fccn
deua parcccbi gradi in uno bello piam uuttonAto,ncic^Hal iuogo ft conducent Hj con queUe Ala

damc,<ir Baroni chegli pUeeua, &• qittui apparecchtate le menfe , con dmerfi piacerifi mangia-

iTrf ;^ quando pareua ai l\c tal uolta nel pin bel ddpiacere
»
fhci ua aprirealcum luogbifecrctij,

doue che in un momento s empieua qud Iuogo di acque;d< modo che Ic AJadarne, i Baroni rima

ncuano tutti neU'aequa,& cofi ad untratto quando pareua al [{efacea rimancrcquel Iuogo afemt

to,nd ui mancajfano ueflimcnti diuerfiper riucflirfi, ni anco ru cuisfimi letti apparati per cbi uo-

iefle ripojarfi . 0 deiitic Itatiane come per la dijcordia uoflra jiete ejimte . Dc i bdifimtgiar

'd;iii,con dmerfi comparnminci, degU hortaggi » dc-fi-utii d ognifortemgrandipma copia , ddlc

f-.fchicn: di aeque ume,de'. riu!,dc’ luogbi per diuerfi uccelligrofii, minuti,dcdlc flallcbcnforni

te d'ogn forte di caualli,^ di molce altre cofe belle lO non pario : perciochemejfev Marcanton o

Ai chielc patritio nobde di quejia C:ttd, molto intendente di^rcbitcttura ,^ che ha uedutoaf^

fiii,& dii quali' io bebb: qiicflo altre cofe: ne ha traitato a piena in una epifiola Utina drifi^-

ta ad unfuo amico . Ma per tornare alie parti dei palagzo, d.juale e di quadrato perfetto; nelli'

parte inter. ore e circondato da loggiefopra loggie, agli angoli dellequalinellagrojfeg^i ielmu-

.

roui fono lefcalea lumaca perfalirc alie parti difopra, & tanto e difopra quanto di jotto . Le ..

quattro loggie difuori fegnate D,non uiJono,ma per maggior commodi td, ^ornamento deV'edi

jicio-uiflariano bene, etfurianofonifiimc^per le buonelJ?aUe, ihehaucriano da i latune perqueflo

.

Ji priuar.ano lefiange diiia fua commoda luce, ^le dette loggiefariano difeje da' uenii > & dal

Solsnc' fianebi

.

iti *
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‘
fri’CJlieftafignra qbi fbtto !io uoluto dimoftrare la parfe di fuori, & di dentro . I.i| parte notata A\ dir^i

la parce di fiiori . La parte B, tapprefenta leloggie Interiori • La parte notata Cjdinota le ftanze ne!l

parce interiore . -Jm quelta figura qui foeto non ho notato iI coperto delfedificio: pcrcioclie al mio pare

re lo uorna tale edificio fcopertodi manierajche fi poteife ufare per fpaflb a fguardare la campagna

.
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ConKderanJo al bello edificio dcl poggio reale

,
mi c uenwto in penfiero di diiporne uno circa a quclla

'ifione : ma in altra forma di 3pparcanicoti,& forfc con iniglior cominodica
:
perciochc le Aanze di qiiel-

10 fono tutte d'una grandcr^a
,
laqnal cofa non li conuiene : anai c dibifogno che le puijie ilano maggiori

delle fcconde . Inqucftoedificio nonui facciocortile ,nc aeredi dentro
:
perciochc cffendo cafapcrla

uilla,clla non c impedita da ncfTunlacoydoue i quattroangoH hanno ia luce aperti fsima. Ma aJcuno po-

tria dire,che la fala con le quattro camere faria tenebrofa per non hauere ia luce fe non dalle lofgie, laqua

lenone luce perfecta. A qucfto firirponde,chc eflcndo facto queiioedificio-perufarlo ne‘gran caldi,

& non hauendocortilenei meao, la fala, & ie quattro camere faranno fempre frefche, per nonui poterc

11 So]e.'liquali apparcamenci farannobuonif$imi,&godeuoli nel mexogiorno . £c dato che non hauelTc^

roquella perfctta luce che hanno le alere {fanze; Dondimenoelleharanno tanta luce che Aippliraal bifo-

cno.& queilo fi uede in Bologna , laquale e Cmilmente porticata,& ancodencro le cafe ui fono cortiii con
loggie, &]e ftanzefi habitaso purcontinouaraente

.
Quefto edificio e talmente difpollo che feli muri

angulari farannodibuonagroflezza^ tueto il rimanentedVfibfarafortifsimo, nuantunquei muri fianodi

mediocregrofiezza,per elTer tucci contraforti l’un delPalcro: calmentechele forze di quefio edificio fa-

ranno tutte unice, lo oontrattero delle mifure,percheeflendo quefto proportionato :loclperto Archi-
tetcore potra, fecondo lauolontadei padrone

,
imaginarfi lagrandezza d*un luogo ,& di queila fare tanti

piedi,oaltre inifure,fi potrannoconofeere tuete Taltre parti delfedificio. & fopra ilcutto quefto edificio

fia collocato di fone,fe'Ifito lo comporta, che*l Sole leuance
,
prima bacta in un'angolo , acckiche tutte le

parti deli’edificio uenghino a parcicipar dcl Sole
:
perche fe‘l Leuante batcefie per una faccia,&i! Ponea

te per l’alrTa,e’l mezo di pec ^akrajfeguitaciacheia Iqggiapofta a Setceotrione nonhweria mai Sole , ic

iaiu mal fana-
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In diufrfimfidi O" ordinifi potria fabricare fopralapianta c^nt a lato]: nondimeno per ejfer

quefio luogo di piacere :midpjrJbperpiuua^hezZafarlodi opera Corinthia, ne mi ajfaticbero

mtrattare dellemifiire ,nd Circa U alteT^c : ma ncl quarto libro neWordine Corinthio fitrouerd

untrattato,ebe fuppUrd per quefte mifure colbuon giudicio deli'Architettore . Etperchein

quefiafhccia non ui dfcorcio alcum,per ilqualfi pofiinoper ciafcuno conofcer le loggie dalle fac~

cie pianCfio diro infcrittura . Li due lati dalle bande piu nleuati sinteniom bauer te colonne pia

ne di bajfo ritieuo,da bajfo ad alto, la parte di mezo,che Spiubaffd,s intende loggiafopra lovgia,

le colonne dellc quali uogliono ejjere tond€,zir il medefimo fard dalli fianchi, Sipotr/a ancora

fopra le loggiefhrui un laftricato,ofahcato di buone lafirtben commeffedi buonijiimijiucchi,re-

fijlsnte alie pioggic,con ifuoi parapetti delia iflejja cornice deiprimo ordine,& cofi la fala di me--

zo con Le quattro carnere deifecondo ordine haueria migUor luce 4i quella difotto , Ter due ri-

fpetti hofacto quellefineflre picciolefopra legrandi deiprimo ordine, Vunofi e, cke uolendo le fi-

nejlre di tal bajfezg:a,che fbuomo fiando a federepofii uederefuori commodamentepmne a rima

nere troppogran jpatio dalle prime fineflre al cieio dejleftanze . i Iqualfana tenebrof) ,& cofi le

dettefinejhelle danno maggior luce alia fala : l'altro rijpetto},cbe le carnere prejfo la fala non uo-

gliono effere di queUaaltezgia : mafipotrannoame-T^re ,perilche quelle fineflre feruiranno per i

mezadi , Di molteaUre cofefipotna trattar€,lequalifaranno nelTarbitrio deWArchitettoree

perche in queflouolume ho uoluto trattare folamente delleinuentioni • Hanelfefio librpdellt

kabitamm io trattero di tutteleparticolaritadiffufamente»
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TKATTATO DI ALCVNE COSE MARAVI-

CLiO$EDELL’EClTTO.

/ok
A m; E N T E le cofe de gliantkhi f{on}anifono marauigliofe n ^liocchino-

j1
!^^'ichipotej[e Hcdere iecofe i Greci i lecjuali horm.iifor}o tutu ejiinte

»

il ^-delle cuifpogtie 1{pma , <& Fenetta ne d molto adorna
,
forfe cbeJupereriano

11 le cofe de i pomani . Ma cbe diremo noi delie marauiglioftfime cofe dcU'E'^itto»

|i lecjualipaiono piu tofiofogni chmere,cbe cofe uerc} novdimenoiperche Dio- •

* doro Sicoloconfeffd di hanerne ueduto alcuni ucfligitmi fa credere cbe fujfcro

Uere.^ fi-a Valtre cofe mirande egli narra di unafepoltura d'un I{e d'Egitto chiamato Simandiot

ilquale ne igrandi, zirgenerofifiitti non hebhe pari . Era dunque queftafepoltura lapiufirperbat

^ piu mirabile, cbe mai per altro edificata fujfe,la cuigrande-x^ ira dieciftadi, cbe ridottt \

Tfella nofira rnifura jfono un miglio, m quarto . 'Primieramente ta portaftia era ornata di ua

riata, cS" bella pietra, dentro laquale era uno audito di lungbtx^ di due ingeri , cbe fono braccia
'

ccxx. <& lafiia alte^za era cubiti xlv. nel capo dei quale andito fi trouaua un perifiilio, cioe un •

cortile quadrato con lefue loggie intorno,^ ogni ioggia eralunga quattro ingeri, chc fono brac- -

cia ccccxL nellcqual loggie in luogo di colonne erano animali in un pe^zo di pietra fcolpitifaltex^ -

'Xadeiqualierabraceiajcvufopradiquefiiin luogo d’architraue erano pietre larghe duepajja, [

^ erano ornati di uariate jlelle di a^iirro cltramarino.Eraui anpora unakro anditofimile al pri -

tnOima di[cultura piugrojfamente ornato,alCentrare dei qualefi uedeuano tregr^nfatue di mar
mo, opera di Menon ; Cuna delie qualifedeua,^ la mifura deifuo piede paffauabrdcciafeiie. On
de digrandeg^ paffaua tuite faltrefatue di Egitto . Mpprtjfo quefa erano dueahrefatue,cbe

di altex^nohgiungeuano al ginoccbio della prima , i'una alia figliuola ,faltraallaniadre di Si-

mandio era dedicata . Qjief'opera nonfoloperlagrandegzafu ammifanda : rna per mirabili ax

ti, & per uarieforti di natura di pietrefu ecceltente,quandofi-a tanta mole, neftjfura diforuaX-

cunaf Ucdejfe ,ni7nacchia inalcun luogo dclla pietra fojfe > ll fuofcrittodiceua. l O
SlMMi^DlO I{£ DE I P^E, SE MLCFTiO DESIDEBAM COl^OSCE-
P^E QJ^MLE IO SiM STMTO, E DOVE HOR^ CIMCCIO CR^MVc
DEMETITE TR^MTMSSI MLCVi^E DELL' OT ET{E M l E. Fie ancora

unaltrafatua tutta d’un pexzo , deUa niadre di Simandio , e&“ c inalte^za braccia xx, laquale.

ha fopra latefz trefegni regij ,per dimofrare s^ifferfgUuola,moglie , z^madre d: Re. Oltra

pajfando laporta iiieuH’altro cortilejmapiu nobile dei primo, perleuarie fculture cht ui fono,

ndqualef uedeuxfcolpna laguerrafnttada Simandio contra de Battriani rebelli, aiquali lift-

glutoli dei Refgnoreggiauaiio, contra de quali conduffe uno ejfercito di cccc. mila perfone,et xx.

mda caualierijilquale era diuifo in qUattro bettaglie.ltdella prima parte erafcolpito 1'affedio dei

la cittd da quella parte,che la bagna ilfume t& poisi come comhatttndo il Re con una parte de

nirmei ,ccnl’aiuto d'un fuo leone domeficotalprincipio della battaglia haueapoflogli nimici

infuga. Si uedeuano ntliafecondaparte i prigioneri con le mani,& con i genitali tagltati,cofi f

dalRecondotti,uoUndoinferire quelUefJer fati di animo uile,& dicorpo debile. EranonelU

terza parte,con uarie fculture& ornate pitture ritratti li facrificij,^ il trionfo dei l[e ,fupcra»

ti gli inimici . Fedeuanfi poi ndlaparte di mezo duegran fiatueintere di aheg^ di bracci^

xx-pi.i'una,aUe quali dei cortilefi andaua pertre anditi. Mpprejfo quefe figure era unAafa ri-

leuatafopracoloone , ogni lato della quale dal piedeeradue iugeri , che fono braccia ccxx.cir

uieranodentro ajjaifatue dilegno ,rapprefentandoquei , che nelle caufedubbie difputando di>

f.ordanOiOnde ajpettano il parer diqueili, cbe ne i giudicij danno le feniei tie : liquali eranO

trenta, nel mego de i quali fedeua il 'Principepergiudicare , dal colio dcl qu ilc pendt ua una ma%
gine deiia ueritd , laqud haiteua ghocchi Jcrruii, & hauea intorno un granfafeio di libridequa-

li imagini
\

. .-J
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iiin7.s^}ni uoleuam infcrir Ugludid doner effer interi, (jr il Vretore fohmente^uardare alia

ritd. Lafeiando t^ucflo luogo adiciro,f>ur nelia detta cafa fi ritrouaua unafala,che da ogni lato ui

'trano molteflanxc, nellecfuali erano apparate diuerfe forti di cbi per mangtarc: doue piu crninen

4e deglialtri crafcnlpito , ep- di uarif colori ornato il pe, ihjHal faceua offerta , &• dono a Dio di

tutto foro ‘irgetito ,cbe ogniaiinobaneadai tributarifrifeoffo . Latjualfomrna tutta ridoti

ta in argento eraferitta tre mdioni,& ducent0 mila mine. Dopo [eguitaua la libreria-nella qua-

le era fopraferitta M E D l C .A HE'l::qT V kf, ciod ia medicina delfanimo. St.

'guiu.inopoi le imagini di tuttii Dci di Egitto, ^ i doni da efjergli ojferti ,fecondo cbe aciafcuti

d'tfitpiu aggradifee .Vocopiuoltrefi uedeua Ofiri,^ glialtri pe yche dominarono Ei^itio-,

fur che hiuejfero giouaio alia uita de mortali
,
quando neWinfegnargli ifacrificij dimni , gir anco

pergiufiiiiaferuatafraglialtri huomini. Alfultimo dellacafagid dettaera un'edificio regioi

nelqiule erano xx.lettifacratiaCioue, Giunone: nelia parte difopra dei quale erano lejiar

tue dei pe Simandio iuiera fepolcotlcorpofuo . D'intorno a quefio edifcio erano piufian-

Zette, nelle quali fi uedeuam dipinti tutti gliariimati atti alii facrificij d'Egitto, tquali tuiti afcc*

deuanouerfola dettafepoUura, laqualeracircondita daungran cerchio doro ,iL circuito dci

quale eraccclxv. braccia ,& eraunbvaccio di groffez^a : nctqualcerchio per ogni braccio ert

deferittoun di deWanno, ^ilnafcere, ^iltramontar deliefieUe ig^dlorofignificato , fccondo

ladottrina Egittia.Si dicecbe il detto cercbiofu portato uiaaltempo che Cambife,&U ^erfi

domuiarono in Egitto. Etquefiafepolturadelgran Simandio non folamentefulapiu ricca di tue

te le altre , ma di artificio ancora piu ecceUente . Fu dopo rnolti anni Miris pe in Egitto , itquale

in Menfi edificd il Tropileo uerfo trarnoniana , operafra tutte l'altre piu ecceUente . Quejlo me-

defimo pe fuquello , che pGco piu d'unmigiio fuori di Menfi caub un lagodimarauigltofautilitd

^ incredibilepergraniezza d’opera
:
psrche fit grande tre mila feicentofladi , chefono miglia

quattrocento cinq^tantx , di altezza in molti luogh: era profondo cinquanta ulne , cioe cin^-

quanta uoUe quauto l'um et 1'altra man deldbuomofipmfieniere; Talmente che cbi aucrtifce

ta ktiUtd donata atuito l’Egtto,^aila gTcmde^giadeUa cofa, ^ olla profondita^ inteUetto

dei pe., con tutte le loie non fi potria lodare a pieno. Confiderandoadmque il pe Miris lo fcenut

redei effere incerto,& inflabile :& che fecondo talfcemamento la terra produebi benc,^
male ifi-utti ;caub il detto lago, onero fiagno ,ricettacolo ielle inondationi dcl^Ffdo ; accioche

crefeendofopra modo , le aeque reflando alte oitra.'lfolitofu la terra, U patriafm non diueniffe

inutile . Et ancora cheper difeito di aequa tfi-utti della terra non morijfero: fece unafofja dal jut

rusalLigo , lunga fladK>narttaciKq»e,chefoao miglia dieci ,& ntego , & profondd cento feffan-

ta braccia eper laquaifoffi l\icqua.delfiume toka,<tfr data conferua utile, i^^ahbondante U pae

fe: i&cid colmsgodi un ferraglio alia bocca dellafaffa, non giafeirzagrandefpefqtperche noti

fiapre, ne fiferra wai, che non ui intermnghi fpefa di cinquanta talenti . Q^efioflagno era in ef-

fere altempo di Diodoro Sicolc, ^fi ciMSaiia Miride "kaU’dutor Miris : itqual nel mexpuila-

feibun luogo nleitato fuori dell'aeque , nelquaU edificd la fttafepoUura, con due piramididi al-

tc:^a d’uiio fiadio , funa per fe ,
1'altra per la m.-glie

,fopra dtUe quali.coUccb duefiatue di pie-

t/a,cbe fedeuano introne . Rt quefio tutto fece, pevibe pesfauacolr/iezp di tali opere alia po-

fieritd lafcioi- ddla fua.uirtu memoria immortale.Miris ouerMarone dopo molti anni fu pe d'Er-

gitto,ilquale fi ed-fieb un monumento, chiamoUo L‘iherinto,edrficio ct rto marauigliofo no tan

to pe.r-tagrddex^dill'opera,quanto aneoraperi'arte difficile da e/fere imitata ipercheacbiui

entraua non era facile il ritorno ,fenon con guidabuona . Didalo poi ritornatoin Egitto.^ rna

raifigliatofi di .quefi’opera,pigliata laforma di quefio ne fece un tale in Creta al pe Minos,il qua

le a iiofiri tempi,o per malitia d'huomini, 0 per il tempo i rouinato: quel d'Egitto fino al prefen-

te intero dura . Chemi dopo fette altriregnb in Menfi , ^fuquello, chefece la maggiorpira-

amde, laquale t' annumeratajra lefiitc cpercraarauigLofe dcl mondo, ^ e Iungi da Menfi uerfg
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Zibiafladi cento uenthcbe fono miglia quindich^ dal7{jloftadi (juaratacinque,chefono miglia.

cinque>& mcToJa^uale per arttficioy^grindtz^ d'opera rendeuaflupido cbi la miraua. i>ue-

fia piramide era quadrata . Lo jpatiofuo uella bafe cra per ciafcun lato ingeri fette , che fono

bracciafettecentofettanta, era alta ingerifeiychefono braccia noueeentofffanta . la cima era

poibraccialxv. laqnal machina era tuttadt fajjo durifimo,& diffidi da lauorareima durabile

in eterno t liqualfafi dicono ejferuiflati condotii fin diArabia, z^furono pofli in vpera con li at

ginitpercbeaUhoranon erano ancoratronatiglifrumenti per iljabricare : operaeerto maraui

gliofa,tanto pitiper effer tiel mexo dipaefe armofo,nelquale non i purforma di argini,ne uefiigio

dipictre iui mai tagUate,tanto che non dagli huomini,ma dalli Det ben pare una tal mole effer fla

ta compofla . Dicono , cheafornir quefla machina nifuron deputati trecentofcffantamila huo

inini, liquali
,
per compirla uifiettero quafi uent'anni . ti danari fpefi in cauoli ,^ herbe per

pafcer detti operarij furon mille feicento talenti,perche queflofu il lor cibo . Fu il conditor deU
lafeconda piramide Cabreo Rj d'Egitto, laqnale erafui modo, & materia detiaprima, ma non di

tantagrande-z^a : perche per ciafcun de’ lati nonfiflendeua piu d'unfladio ,
foUmente da una

parte era l’andito,^laportafua. Micerino,ilquale aneorfu deito Checino dopo Cabreo regno

inEgitto. Dacofluifucominciata laterza piramide :ma non forni Copera
;
perche morteni

sinterpefeflaquale era nella fua bafaper ciafcun de’ lati tre iugeri,chefhnno braccia quattrccen

to ottanta,^ erani ferittofufo uerfo tramontana il nome dell’autore Af i c e r i n v s . OUra
quefle trepiramidi ue nefono altre tre d’una medefimaforte fu la fattert^a delie prime , fuori

che digrande-^pt
:
percioche ciafcun de’ lati non pajfaua due iugeri,cbefono braccia trecento uen

ti. LaprimafnditArmeo. LafecondafuditAmafo. La terga di MafoiuttiU^eerEgitto. Do-
po Sabacco Be d’Egitto li dodicigouernatori dei Bigno,bauendo per anni qtiindici, con unito ani-

fno,d!accordo infieme con poffanza regia amminifirato loflato,ordinarono per decreto cheglifuf

fe edificata unacomunefepoUura,accioche si come in usta con unico ualore,et pari honore hauea

gouematotEgitto icoft dopolamorte lagloriadiunfol fepolcro fuffe comune a tutti. Onde fi

sforgaronodifuperarCoperedeiRepaffati. Eracontantafpefa tal magnificenga quefia

mole lauorata , chefe prima della lor difcordiafuffeflata compiuta , haueria digran lunga per la

ecceUerrga deU'operafuperatoglialtri regali monumenti . Lequal tutte cofe furono (pefe uera-

mente inutili,benche maraui^iofe,ne mai dame tal cofefaranno lodate,tffendo uane,^ dannofe.

Mafard da me ciafcuno efortato afabricar cafe,palagzi,& fimili edificiper l’ufo de gli htiomini,

con quelle forme,& ornamenti,cheficonuiene ;
perche nel uero la commoditd ,&la bellcg^a de

gli edifici i di utUe,e'^" di contento a gli habitanti, di laude,& ornamento alie cittd,& di piacere,

& diletto aquelli che li mirano . Mabenfudegnadigranbde,& molto utile ilgran lagocht

fecefari il Miris per beneficio delfEgitto *

IL Fl^lE DEL TEB.ZO LlBBjy.
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Sop ra le cinque nianiere

de gli edifici,

Tofcano, Dorico , Ionico, Corin-

thio, & Compofito.

Congii efffmpi delPAntichiti, che peda
tnaggior parce cuncordano conia

doicrma di Vicruuio

.
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VAVTTOKE ALLl LETTORI.

iztf

E N I G N o lettore, hauend'io apparecchiato alcune recole mli*^rch'tettu-

raypnfupponendOiche non purgli elcuati ingcgni l'habb:ano ad inteiderCywa

ogni mediocre ancora ne pcfjaijfer capace ,fecondo chepiu & menofardegli

a talarte inclinato ; lequai regole fono infette libri diuifc) fi come qui difocto

fard notato ; poi che’l fnggetto il comporta , ho uoluto incominciar da quejlo

quarto libro a mandarUfuori,che e piu a propo/ito»^ piu necejjario deglial-

tri per la cognition delle differenti muniere degli edificif» & de’ loro ornamenti . Ditutto quel

lo,cbe uoi trouarete in quejlo libro che ui piaccia,non daretegia laude a rncyma ft bene al precet-

tormio Baidafar Tetruccio da Siena:ilqualfu non folamente dotthjimo in quejVartei&perteo^

ricuy&perpratica; mafu aneor cortefCi qjr liberale affai;infegnandola a chife ne dilettato:&

maflimamente a me,che quejlo, quantofifia, che lo sb, tutto riconofeo dallafuu benignitd , zjr coi

fuo efempio intendo ufarla anch'io con quetli , che nonfifdegneranno a prenderla da me : affin che

ciafcuno pojja hauer qualche cognition di queli'arte, che nonemen diletteuole alSanimo,penfanio

4 quelyche fi ha a fare,che eliafifiaagliocchi, quando ella ifktta . Laqual arteperU uirtu de i

fiimofi,qjr eccellenti ingegniyche ho nominati, cofifiorifee in quejlo nofirofecolo , come fifacejje la

lingua latina al tempo di lulio Cefare, di Cicerone . Vrendete aiunque con animo ailegro,

gentile,fe non l’effetto;almen la uolontd,che certo ho hauutagrandifiima,difatisfhrui in que-

flafittica : gjr doue conofeerete , chile rnie forge deboli non habbiano potuto fopportar tantope-

foypreghercte i piu robufii,che per me lofofienghino,&fupplifchino in quello , doue iofarb man-

cato

.

7^1 primo libro tratterb de’ principif delia Geometria ', efr delle uarie interfecation de linee, in

tanto che 1’^rchitettopotrd render buon conto di tutto quello,ch’eglt opererd .

7{elfecondo dimofirerb in difegno,^ in parole tanto diproj^ettiua, che uolendo egli,potra a-

frir ilfuo concetto in dtfegno uifibile

.

'Tfel terzofi uedrd la Icnografia,cioe ta planta.da Ortografia, che e il dirittoda Schgrafia,che

uiene a dir lo Scordo della maggior parte de gli edificij,chefono in I{pma,in [talia,&fuori,dilU

gentemente mifurati,ZT pofloui inferitto il luogo doue fono,e’l nome loro .

jqel quartOfche e quejlo fi tratterd delle cinque maniere deWedificare,^ degli omametifuoi;
Tofcano,Dorico,lonico,Corinthio,^ Compofito, (jr con quefle /abbraccia quafi tutta l’arteper

la cognitione delle cofe diuerfe .

ISfel quinto diro de i moUi modi de i tempif difegnati in diuerfeforme, cioe tonda,quadrata,di

feifiiccie,di ottofkccie,ouale, in croce , con le lorpiante ; i diritti > ifcorci diligentemente mi-

furati.

Hor, per megtio proceder con ragioneuolmodo , darb principio dal piufodo ,& meno ornato

ordine\c:oe'dalTofcano,che HIpiu rufiico,e’lpmforte,& di minor fottiglieg;ga,(t^gracilitd,

Cliantichi dedtearonogli edtficijagli Dei , accommodandofi a quellifecondo la lornaturaro-

bufiajO ddicataicome l'opera Dorica a Gioue,a Marte,<j^ adHercole quefle fi fktteforme Dori-

che daWhuomo togliendo : <&• la Ionica a Diana, ad Apolline , a Bacco,l’op€ra togUendo dalla

forma ntatronak,che partecipa dei robuflo:& dei diliiato . Diana,perU natura feminil, he-
nera;maper 1’cfercitio deUa caccia,e robufia; cofi .ipcUine per lafua beUegza e molle : nondime

no c po! robujlo per effer huomo . ilmedefmo dicodi Bacco .malamanieraCorinthiatokadalla

forma ucrginale iiolfero chefoffe dedicata alia Dea Vefia prefidente delle Vergini . Ma in que-

fii moderni tempi a me par di procederper altro modo, non deuiando pero dagli antichnuoglio di

re,chefeguitando i coflumi nofiri Chrijiiani; dedicber6,in quantoper mefipotrd,gli edificifacri,

Il z fecondo



fecondo te jfetieloro a Diot'^ aftntifuoiy&gH ed:fic'i proJaiii,si publici,come priuati;ddr6 ngti

buominuffcondi) lo flato',& le propjlion Loro . Dreono adunque > che i opera Tofeana, al parer

mio,contitew alie forccx,7e,coTnefarcbbe a pone di cittd,a roccbe,a caJleUi,a lnoghi da conferuar

tefori,oJou^Jicen''onten:Hn^tl&ni,^ le aftigfiarie, alie prigioni,a porttdimare,^ altrifimili

fer fufo ddUgnerra . btn nero , ehe l’ppera rufiica,cioS di legature diucrfegrojfameute abi-

boxj^a drpietre,^ qitalch'ttna ancora di (jueflefatta con quaUhe piu dekeateT^ per lo piacery

ehe n’hanno hauuio gli Scultoriyital uolta Jiata mcfchiaiada gliantichi nell'opera Dorica , q^r

talboranco nelia tonica,(^ nelia Corinthia:nientcdirneno, per efjer ueramente l'opera Tofeana la

fiu rorqa ,& meno ornata ditutte l'ait re,a me pare,che la rufiicaft conuenga piu, fia piu cen

forme aliaTofeana , che aicunaltra* llche manifeflamente/i comprende efferefiato offeruato

da' Tofeani eo/i dentro nelia »iaggior,q^ principal cittd toro , ehe e Fiorenxa > come fiiori per le

MiUeJn tanthq^ ccfi belli ediffci:,q^ ruchcjhbriche,purfiitte dopera rufiica
,
quantefi poffbno ue

der nel rimanente delta chriflianitd: mifhe pero di quella rufiieheTija,& dilicatura,ck‘ a gli ^Ar-

ehitetti ipiaciuta ; per quiflo dirofimil opere conuenirfi piH olla Tofeana, che ad altra ffetie,

llperche raccogUendone qualch’ma deWantiehe& alcun altra delie noflre ydintofirero in diuerfi

modi di tali opere, comefi poffa fhr porte di cittd,& diforte'^je •& aneoper iHoghipublici , CT
friHati,Faceiate,Loggie,Vorttchi,Fmefire,'}^C£hi,'Ponti, ^quidottr, ey altri diuerfi omamen--

ti,che al bmno-^rcbitettopotrebbono accadere . Sipotrd ben anco, non ci difeofiando da quel

ia che hanfkttogliantichi,mifchiarey^ comunicare queWopera Rufiica con la Dorica,& con la

Ionica ancora,q^ talhor con ia Corinthia, a HOglia di chi uoLeffe eontentar un fito capriccio . U
ehe perb piKtofiofi potrebbe dirchefuffe di licentia,che di ragionetpercioche C^rchitetto ha da

froceder molto modejlo,g^ ritenuto,masfimajuente neli'operepubliche ,& digrauitd, doue e lo-’

deuoleferuar il decoro

,

Ho uoluto ne^prineifio di quefio libro imitari i Comici antkhiialcun di quali uolendo rappre

fentare una Cotnediu , mandaua unofuo nuntio innangi , che infuccinte parole daua notitiaagid

fpettaroti di tutto quetlo che nelia Comedia fi bauea da trattare . Llperche hauend’io in queflo

Holume airattare delie cinque maniere degit ediftci,cioi TofcanQ,Dorico, Ionico, Corinthio , (Cr

<Compofito;mi i parfo,che netprincipiofi itegghmlefigure diogni fpetie, dt quel ehe fihadatrat

Sare . £t bencheneHe colonne,qy ne’ fuoi ornamenti nonfiano tutt-e le proportioniyqy le mifure

notate,mafolamente lcprincipaii,per regolagenerale ; nondimeno afuoi iuoghi non fi mancherd

ehe'l tutto non fia notatophi minuiamente . Ma quejio efolo^ome ho detto)per dtmoflrar una

regolagenerale ad ifnaguardatafeiat& per effer megUo intefh da tutti ,10 porro ne' prmaptj de

gli ordini i uocaboli di fiitruuio,accompagnati con li ufitati moderni,eomunia tutta Italia . Et
per prima tlpied^flaUo Tofeano,dicoil netto,farddim quadro perfetto.ilpiedifidk Dorico fard

tanto piu diun quadro,quoto e a tirare una linea da angoLo ad angalo dei quadroperfetto,& dr'rg_

garU super ildrittoM ptedifiallo Lonicofard d'un quadro ^mezo . ilptedtftallo Corinthio fard

dtim qisadro-^ due ierxtdi effo quadro, il piedtfialh- Compofnofifard dt due'quadri perfetti, Cy
tutto s intende il netfo feiiga^L-fue hafe,& le cime. ui rnarauigliatefi ilfeguente capitolofa

yd il quinto,'che alvri lo ajpettariano per il primo ; imperochil primo Libro di Geometria occupe

yd un capit olo, e’lficondo di profpettiuane occuperddue ,e’iterzo delie antichitd neoccHper>d

unoychefaranno quactro:^ pero ilfeguente capitolo per tal cagionfard il quinio »
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DELL’OPERA TOSCANA, KT DE T SVOI
ORNAMENTI. CA1>, V.

rRVOVASi neglifcritti di Vitruuio al iiij.hb.Ticl rif.capitolo . 7 a cclonna Tofcana do

Uerfifkr difette parti lafua alte:^^ con U bafu)^ il capitello,tcgliendo tal mifura ncUagrofle':!^

'tta fua da bajje . ValtcT^ della bafa/ia per la meta della cclonna:^ diuifa in duc parti , una

fard per il zoccolo,l'altra ft partirdper terzp,cr due parcifi daranno al maz^ochw, l'altra fird

per U coUarinot Caggetto di ejjd imjuefio modofi fiird; primafia/ktto un cercbio quanto e groffa

la cclonna da baffo,&po(lb quello in un quadrato , ^fuori dei quadrato tirato un cercbiofopra

li quattro angoli,quefiofard ilfuo aggetto
.

perche tutte falere bafe banno h fuoi goccoli qua-

drati ;nondimtno quejlo dellaTofcana dee effer tondo'p€r il tcjlodiyitruuto . falugj^a dei capi-

tellofia come la bafa,&fzitto tre parti di effo capitello , unafard la cimafa , fah ra fi diuiderd hi

quattro parti ,& le tre ft daranno al Vuouolo, 1'altrafard lafua intaccatura. la terga parte re-

flantefia per iljregio.il tondino coifuo coUarinofia per la meta dei/regio ; mafiiito d'elJo tre par

tiyduefaranno per il tondino,l'altrafi dard al coUarino,&fia tanto ilfuo aggetto quanto 1'alteg^

gafua 3& aneor ch'eifia congiunto coi capiteUo i pero membro della colonna , laqual colentia

nellaparte difopra dee effer diminuita la quarta parte ,& cofi il capitello ruUi parte difopr.i non

fard maggiore deUa colonna da baffo.il modo di diminuirU colonnafard qutflo, chc'l trcnco ddU
colonnafia diuifoin parti tre ,^ la tergaparte da baffo ,fia a perpendicolo , cioe a piembo , H
due tergi reflantifiian diuifi in parti nguali quantoft uuolcy dipoi aUa terga parte drlla color.ka ti

rato m megp cerchi03& daUe linee chependono daUi eflremi lati dcl capitello tirato dentro fot-

taua parte, chefard intuttola quarta parte . Sotto il coUarino quifi tireranno due linee a piorn

bo cafeantifopra il megp cercbio , ^ queUa parte dei cercbio , che reflerd da effa linea alfeflremo

lato deUa colonna fia diuifa in altrettanteparti uguali quanto quelle de i duc tergi dtila colonnat

^ cofifhtto dalladeftra^finiflrabanda , fian tirate daUi due lati dei mexo cercbio lefite linee i

trauerfo 3^ adognilineapoHouiil fuo numero per ordine uenendo a bajjo ,c^ccfialle linee tbe

partono la colonna poflo li numeri con il medefirno ordin€3certa cofa e,che la prima linea dei cer-

chio fi accorderd con la lineafotto il coUarino, poifiporterd la tineafeconda dil cercbio fopra la

feconda linea dt Ua colonna ,& poifiaportata la terga Unca dei cercbio aUa terga linea dt lia co-

lonnd3^ dipoi la quarta linea dei cercbiofiaportatafopra la quarta linea deUa colonna.g^fittto

queflo daUa bafa dei megp cercbio alia linea quarta fia tirata una linea ,& dalla linea quarta al-

ia linea terga tirata una lineay& daUa linea terga aUa lineafeconda tirata una linea ,^ dalU li-

neafeconda,aUa linea primane fia tirata un'altra . e^fhtto cofi daUi due lati deUa colonna,aiico^

ra che dette linee in fefiano rettf^ondimeno crearo una linea curuay laqual poi il diligente artefi

ce con fopera di mano uiene a moderare tutti li angoli chefono nel congiungimcntodelk linee.<&

aneor che quefia regelafiafiitta aUa colonna Tofeana che i diminuita la quarta parte ; nonditne-

no potraferuiread ogniforte di colonne. ^quanto le parti dtUa colvnna,^ delmegpxcrchip

faranno in maggior numero tanto pittgiufla uerrd la diminuitione .

•plintho
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»/f. VlinthOidctto ahacOtfi cimafa

,

B. Ecbino detto Huoacloy o bottaccio •

C. Anulo» detto quadretto» o regolo > o

intaccatura .

D. Hipotrachelio y detto /regio .

E. Aflragalo detto tondino y o

chio .

>F. QuadrettOf detto coUartno,

C. SommoScapo, cioe lagrojfe^^ del-

la colonnanella parte difopra.

tl. Imo Scapo i cioi U gro/feX^ deUa

colonna nelU parte da ba/fo .

/. Quadrettoydetto gradetto» altri lo di

cono liflello , dtri cinta 3 altri coUa-

I

rino .

'\K,Toro detto baJlonCyaltri lo dicono

j

maxxpcbio

.

L. Vlintho, detto xpccolo .

AI. Aggetto della bafa detta ijporto •

Imofcapo della colonna»cioe lagrof

fegza di effa nella parte da ba/fo»

O. Sommo fcapo della colonna » cioe la

grojfeg^a di ejfa nella parte difopra.

Le fopra difegnate colonne » 0 pila/iri

che/i /iano hanno da e/fere della mi-

fura chefono lantecedenti riferuato

pero diche ordine che eliefaranno.



Kr^rrco
finita tacolomaconia fuabafii z^il capitello

; fopra cffb v da coUocar l'architraHc,f-e^it), ^
tfOrfwe. 1'architrauefxa di tanta aUe':^,tjuanto il capitello, U fella parte di i/Jo Jara Iafhfaa.

il jregio fta d'altrettanta altcz^a ,& ftmilmente la cornice conifMoi membri. /arte dtef]a

xfuaUroparti, unafaraper tofuouu.uolo ,c^dne per la coronat';:^ la parte rtjlamcfi dard alia

/afeta fstto effa . lo/porto dei tutto jia altneno qhanto l'altetj^ fua ,& ml fondo dt lla corona fi

hanttoa/arealcunicanalettit&^minoriii^tnaggiori fecondo leoperc,ad arbitrio delC.Arcbim

tetto , Ma per effer ^ue/ia opera molto foda,^femplice di membri ; potrd ben al parer rnio lo

^rdjitetto prender licentia di aggiiingcrli alcunimembri t lirjuali paiono nati contal fpetie: CT

ifuejlofard quando l'operafi mrrd fai>piit dilicata, si come/i uede nella partefeparata qui fotto

,

io Iodo ancora quelle corone che hanno maggior (porto deifuo quadrapo
,
pur che lepietrc fiano

atte a fojicnerft negliedifici ; liquaiJporti prcjlanocommoditd ,& decoro . commodnd
, fe fopra

effe accaderanno ambulationi, percbefardptujpatiofx, anco conferucrd le opere dalle aeque

.

f refierd decoro percbe alia jua debita dijlantia l’opera fimojlrerd piUgrande
, ^ douemancb-.r4

lapktraper la[nafotiigUeT^ )[«fpHra lo^orto maggiore m apparentia .
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licachciohAlibiulctto qui <ii fo

f<ri clic U CdlniinaTolbaiia^quancn

al (elio<{i Viti’uui'>,tlce ciicrc' Ji fcc

tc parti con U lUa l>a<a , ik iKapitcl
to : laqil.tl praporcioiic & forma , ^
ccrcamcisic buuiia & approbata i

«lonJimeno pcrciochr Ic prnnc co-
lormc furor») Factr di feipartiipt*

gliaiido qiicHa tnifura dal pic del-

i’lii»>mo , clu- c laJelta parte d’e(ib :

& perdie ancora !e coioiie Doridie
iaraniin difette parci , hauenUo gli

ancidii aquellc, pcrdarle piu at-

tezia , ag^iuiica una parce; a me
par ebe per lali auctorica , & pe^
cKcrqucIla coUmnadi piurobutla
iiianicra,chcclla lidebba far di piu
baliezzau) fe cheia Dorica ilpcr-

che per mio auiib ii fari di ici par-
ci con la fuabafa e'l capiccUo: &
curto lia pcrregolagcneraJcjOlTcr

_
uaiiJoil rimanentc deile mifiire,

che habbiamo deteo iiclla pallaca

colonna, & ne i fuoi ornamenti.
Et perche ni Vitrauio, ni alcro

Jirchitetco,pcr quanco bo uedu-
to,non ha mai datoalcuna rego-
la dei Ihiubaci, decci picdillalli:

perche neirancichita, per quanto II

uede
,
qutfte tai cofe furono facte

dagli Architetei fecondo li loroac
cideiitc &birogni, u pcraizarele

colonne, oper Icendere a i porcici

con i gradi, o per altri loro accocn-
pagnainenii

;
giudieberei, mciitre

die non lianto adrccti da necelsica,

ii delleaciaichcduna craciiera di co
Jonne clfuo accommodato piedillal

lo, cun alcune ragioni probabdi.
manifeila cofa d che’l ptediilallo

uuoi eireralmen quadrato,inteiido

dei necto, fenza la bali^ Sc ia cima

.

Elicndoadunque la-coionna Tofea-
saiapiurodadicucteralcre fara,'i{

iiio piedillallodi quadrato perfec-

to,lafruutedeI quale dee cfler qui-
to il zoccplo della bafa dellacnloii-

na, & 1'alcezza lua lia diuila in quae
rro parci ;& una parteli aggiuiige-

xi per il zoccolo da balTo , £c aleret-

canto li dari alia cimailiqiui mebri
fian lenza iiicaglio alcuno , & coli

eircndola colonna' difei parti, il

piediiUllo fari in fe di fei paici pia
poicioauo alia cima.



z)Ei.roj^?^*//wr2^ro bj^stico

Io ho prorHcffo in /fueflo prefinte uoUme di trattarfolamente degli ornamenti,& de!le diffc~

tenti maniere degli edifia : itperche non diro hora come (i debban coUocarU porte dclle cittd,& I

deUe fortexx^ con i lorofianchi,^ canoniere ,^ altre loro circoftantie per difefa,lafciando tal

carico all'^rcbitetto diguerra,fccondo accidenti,che occorreranno : ma dirbben,col

locata la porta della cittd,o deUafortcz^a, il modo , nelefnale ella fi ha da adornar per mio auifo ,

dimoflrandone alcunefigure . Ogniporta di cittd ha bijbgno della porta che fi chiama dtl foc-

eorfo,altri la dicono pcrticcUa:niaperfetuarlafimmetria,cheuuoldircorrijponder.7^apropor-

tionata,cneceJJariofirnc nn'altra finta. Lamifura della porta cofic da fhre, che quanto fard

la Urghexg:a deWapertura,/ia Ia meta di tffa aggiunta alialteiz^a . Caltee^afta diuifa in fei par-

ti,& unafard lapilaflrata della deflra,^ fimfirabanda . lafronte de' pilafinfialaterza parte
^

della larghe^Za di lla porta,^ fia lafua alte^Za cinque parti con Ic bafe capitelli,& l^alteXc

'ga dclle bafe fia la terga parte dei pilafiro

,

cr cofi i capitelli , offeruando tuttauia la regola data

nellaprima colonna . lo architrauefregio, <& cornicefia di tanta altegza, quanto la fronte delpi-
f

lafiro, con laregola data ntl primo ordine
,fi-a l'un^ Caltro pilafiro fard laporta dei foccorfo « 1

Cjr- la fua larghegzafia quanto lafronte det pilafiro,& tattegiafia duplicata alia larghegg^a. le

fuepilafiratehanno da effer per la terga parte di effa porta, laeleuation fopra laporta fardad
j

arbitrio deW^rchitetto : ma lapreportien deifafiigio,d€ttofrontiffieio, dimojireremo in due n»
di nell'ordine Dorico .
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Et perche t^rcbitetto dee effer copiofo d'tnuentioneperfatts^re a fetir- ad altri ,fipotrd an-

cora in queffaltro modo adornare la porta di una cttta, oforteT^a» offeruando quefta regoUicbe

quantofard larga l’apcrtura di effa porta,fialafua alteg^a unafefquialtera,cioed/ieparil in lar

gheg^tCt tre inaltegT^.Ufua pilajlrata fia Cottana parte dtUa larghc-gza della porta,

U

co-

lonna fia la quarta parte di effa porta . Ma per effer la colonna la terxa parte dentro dei muro
legata con l'altre pietre,pofieptu per ornamento cheper foflegno dipefo, etla fifard di fette par-

ti in altex^,& ancofi comporteria di otto in tal caj'o,quando 1'^rcbitetto uolcffcfar la po} ta di

piugracilitd . l'apertura delleporte dalle bandefxrd per la meta della porta principale ,^ lefue

filajirate come quelle deUagrande . lafua larghex^fard che la fhfcia, chefojiien l'arciitraue,]ia

ilfuo architraue . Etfe nonfi trouerdpietra di un pex^per tal bifogno ,ftanofhiti h conij co-

me i difegnato, z^cofi laproportione dieffe portefard difuperbipartiens tertias, cici tre parti in

larghex^a, ^ cinque in alteg^ . li conij delTarcofaranno quindici . T^cUe bafe, capitelli , ar-

chitraue tfregio,^ cornicefiaofferuatalaregola data nella prima colonna, xiT cofi laeleuation

di mexpfard ad arbitrio dell'^rchit€tto,come e detto dclfaltre
,

fimili opere quantofaranuQ

nbbox^tepmgroffamente >ferueranno il decoro deUafortex^a

»

i
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tn altro modoy&piufemplice,<& anco piufortefi potrdfar la porta (Cuna cittd> od'un caJleU

lofofferuando il difegno qui dijotto notato y&la fua proportion/ia tanto nella largbe':^ dcl ua*

no di (/faporta,quantol’aitexT^finfottolafhfciatcbefofiienelauolta,& la fnaaltf^j^ /iadjlU

fkfciam su tanto di piu
,
quanto fard il mezo cerchio : ma fempre i ntWarbitrio di 11'^rchitetto

dtpiue^di menofecondoil bifagna^et ma/iimamente quando egit d a/iretto da qu ilche accidente:

cofi dafuoi lati,dalla de/lrajZT dalla/ini/lra parte due minori parti fono d ffkre conir ho d( tto

deWaltre. la fua largbezxa /ia per la meta della porta di mego ,^ altnttanto difodofia lafciato

/ra lagrande,^ ledue piccwle , Palteg^ga deUe quali /la duplicata alia largheg^a : ^cofi-Ufh-
fcia , cbe foftienl'arco > fard ancora foflegno alli conij di e/fe porte : ancora fipclria/hre che la

jafciafuf/e lo iflejfo architraue ad ejfa portat laqualy come fi e detto
,
piiofarf minore&

^iore comeparra alio ^rcbitettOinondeuiando moltoperd dalle /orme date .

La diuey/itd del/inuentionfh taJhor prender partito aW^rcbitetto di cofa, cbe egUnon hehhe

forfe mai ir. penfiero : ilperche lafotto dimo/lrata figura prefierd molto commodo utiUtdagli

edficifecondo gliacciienti > cbe aW^rcbitetto potrebbono accadere t comefaria nei muro di ur.a

fortexjatancora che le murafu/fero di buonagroffegj^atfacendo que/ia opera nella parte interio

re,primafa‘-ia ferhigio di loggia perflare alcoperto .fitriapiu larga l'ambulation difopra com-
moda alladifefa,^ al tempo di una batteria,z^ ptrpiu ficiirtd /i potriano atterrar tutti li uani .

Totrebbetaluolta occorrere aU'^rchitetto difabricar pre/Jo un monte: oue,perafiicurarfi dal

detto monte,cbe per leacque,che dicontinuo dallepioggie corrono all'ingut, conducono ancora il

terreno alie parti piu ba/Je; bifogna appoggiarfi a tal monte confimile edificio,per ilquale non pur

/7 aflicurerU da talfojfetto : ma/kriagi'an de ornamentoallafuafhhrka difimile innentione

fiaccom-
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/i accommodo Wj^fad lU Vrhim a monte Mario fyoco fopra I{pma, alia m^na di dementefcttim^
da lui pnncipiata ncl Cardinalato , C rolamo Ccnga^al colle impcnalejuor di Vcfaro poco di'

fcojio ad liH bellijiiino ed'jicio p r commodo deifuo padrQnc,di tale muention fi femiper fofle^rnj

di maconfcrua kac^iue^pur appog^tato ad im monte tna di opera lateritia molto ddicata ,

. Gli antichi hanno u’dto dinerfl modi dl legammti di iptej^opera rufiicay sl cormqulfotto dims
‘ firatofi uedfidtUa qual inuentione lo ^rchitetto fipotrd accommodare a diuerfe cofe, fecondoglj

! accidentijcbe txceorreranno . . La mifurafuafard > chel’apertura fia di quadrato perfetto . HJbf
i do fral'una &l'altra apertura fia la quarta parte minor diqiieUa. llfupercilio detto architrtt

uefia dell'apertura la quarta parte, fiafatto di conij,cbe concorrinoal centrojn numero cajfoj

cJ* cofifopra ejfj fia tirato un me%Q cerchio partito in parti noue uguali,^alfuo centro fian ti~

rate lutts le l!nee,<^ formati iifuoi conift^ imrapofiofia efit Utrepeip^ con la fafeia fopra,&
aquefio modo fopera fardfortifiima, perpetua , Mapffin .cheliconij delfarchitraue fiiano

puifermi
,
fard ncceffario riempir ii mezo cerchio di opera lateritia s cioidipiefra cotta ,& pesf

f pili orr.amiPto fi potrdfare di opera reticulata,come ufarono gli antichi ; ctm I{pma afanto-Cof»

[ moy{-r Damianofi ueggono fimili legature ancorafortifiimequantunqiie antichifimefianp^

i
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T>iquejia porta Joingegnofo^Ychhetto jtpotri feruirein diuerjt tuoghi, come s*idetto da

principio : ma nonaportediforteg^a:perche Condito o ueflibolotcbe dir lo uogliamo , nonforia

al propofitopermancggiarortiglurie^ni ormegrandiper dtfefz : nondimeno lo parte di fnori,

potrd feruire a qualunqueporta : lo proportion delloqualfard^ che quanto i 1'aperturafua in lar

gheg^a due uolte tanto fta in altex̂ . H conij dei cerchio faranno di numero ix- (& ftan

tirate tutte lefue linee al centro dei cerchio . lafafcia piana , che fofiicn l'areo , fia per la fetti-^

ma parte della larghegp^ deUa porta . dallafafcia ingiufn alpauimento fipartird in partifette

et mega et fifardfei corjt di pi€tre,tre di queUefarano di unaparte et mezo ciafcuna,et 1’altre tre

faranno di unaparteper moy^ coft faran diftribuite Ic fette parti& mezo. Caltezja dei conio

di me'zpfia per la meti della larghe-zja della porta . lafafcia,che correfopra li conii fia di ahe^-

ga quanto il pkde de i cor.q : ma il conio dimeT^fard la quarta parte tnaggior de ghaltri .



La.feguente porta potr.iferuire a tutti gliedifici nominati n:lprincipio,per effer opera rufii a;

fariamoltoapropofito per la Hillae come in molti luoghid"[talia fiuedelungo le firadeal dirim-

petto di alcnna nobil cafZyperferragliodel cortile: perciochefimili dannogran prefenga a tai luo

ghi:laproport!on dellacjiialfardyche Caltegzadeh'aperturaftaperildoppio dellalarghe^gza fin

fotto 1'arco . la pilafirata fia delU Urghexzn dei lume la quinta partetVCofifard l’arco. il pilaa

jiro mlarghe-g^fia per ildoppio alia pilafirata , la fua larghejgia /ia per parti fei della fua

fronte . Caltert^a della bafafta dellafronte dei pilafiro per la quarta parte . il capitello fara in al-

teg;ga la ter^^ parte dei pilafiro . lafhfcia piana , che i in luogo del£architraue , fia quanto il ca-

pitello,&fimilrnente ilfregiOy ej" aitrettanto la comice : ma de’ particolar membri , comefariari

le bafe, i capiteUiy&- la cornice ;fia offeruata la regola data nel primo ordine . la 'mpofiay c hefo-

fiien rareo, fia dell’alte:(Za dei capitello partita con le medefime regole prime: ma d'altri mem»
briycome fi uede,cioe li conij& altre pictreyfi potrdfacilmente con il compaffb uedere : ^^rfeper

maggiore ornamento fi uorrdfkre ilfiontifpicioycoft ueramente di ornatograndifiimoyfi uedrd il

mdo nd Oorico ordine in dne modi dtmojirato .
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Ancora che U porta, ^ui fotto di^egmta,fia wolto bntana daUc altreformt; nondimtnopcr

tjfereofa accommodata al Tofeano > per effer aniica per mio auifo, l’ho uoluta fare: lai^ualgia

j^ran tempo era m campo delLi militia Tniana in ma, benche per alcune rouincyal prefente eU
la non cifiueda , Li due nicchi, che cifom a canto, fonfitort dei lor luogo : ma per dimofirar /4

diuerfiti de’ nicchiyche a tal operafi poffono accommodare ,gli bo pofii tn Inogo » doue lo ,Archb
tetto giudiciofofe ne potrdferuireperporglipoi ai luoghifitoi : la proportion de’ qualiper tare^

gola data nelprincipio fardfacile alfSirchitetto daferuirfene,zjr della porta non diro mifuraal-

4Hm,pereioche d'ejjd coi compajfo inmano/adimentefi potrd trouare •

flueflo modo di porta areofcemo » che uiene a effere la fefla partedet cerchio e opera fortifii»

ma : nondimetio i conijnonfipoffono accompagnareconaltre legature dipktre, ma conuan ^er
folafengaiegarla conaltre legature continuate: Upercheuoleudofi/aretaropera , Jiaria bene iit

m pariete ii opera lateritia . Circa Ufuaproportion nonmifiendero altrimentUperciochefk^

cUcofafardeol compajfo trouarlefuemifuretmainicchiychemfonoaiatopofii per lacommodi

td dei campo vacuo , lo ^rchitetro afuo beneplacito glipotrd coUocar in quet luoghi , chepiu al

propoftoglitemerdy eSr nonfolamentepotrannoferuirpernicchiymaperfnefire ancora :&Je
per nicchi haueranno iaferuireper locarui dentro alcunejlatucyfemprefiard bene , <be falte-gga

ecceda la doppia proportioncy accioche pdffoui dentro alcunafiatua inpiediy megliocorrijponda»

laqual cofafmpre feriferua algiudicio deH'Architttf^ •

IL Tffao



£' Hato parer degli antichi I{pmam mefcolar coi non pur il Dorico : m.x il Ionico, e'l

Corinthio ancora;ilp(Tche nonfard errore[e d'mafoU nuxnierajifhrd una mefcolanxa , rappre-

jentando in (^uejh,parte cpera di natnra,C^ parte opera di artefice: perciocbe le colonnefitfciate

dallepietre rujl:chei{^ anco 1'architraue, jregio mtcrrotti dalii conij dimojlrano opera di natu

ra,ma i capitelli et parte dtUe colonneiCt cofi la cornice coijrcntifjicio rapprefentano cpera di mx
notlaqualnnjlnra ,ptr mio auifo ^enioito grata aWoccbio,^ rapprejenta infegranfortt%ĵ

.

^er tanto logaedtcberei conuenrr/i piu quejia ad unaforte7;p(j,che alcunaltratnondnntno in qua
|

lunque luogo ntWed fido rujiicofian pofia,fernpre tornerd bene .& di tal mifiurafenee ptu di-

leiiatolulio I{pmano, chealcunaltro,comenefkfedeB^niainp:uluoghi, & anco Mantounel

bellifiimo palaT;^ detto il Te,fuoridi ejfapcco difcoflo^e^etnpio ueramente di ^rchitettura , c?*

di pittura a nojlri tempi , La proportion di quejia porta cofi i da fare , che l'aperturafia di dcp

piaproportioKVyC^oednelargheT^ :nal:£'zp^ fin Jotto i'areo ,& partita lalarghc^ja in parti
j

jertcyundjiaper ia pi\ajirata,&- cofi la coionnafia due noite tanio groJ]'a,c^ lafua altCT^col cx f

piteilefar-d ctto parti . il c-apitcilo,l'archnraue, ilJregio,^ Ut cornice fia come e dctio dapriaci» f

pios^ coji ilfiontijpicio f: mojlrerd come e detto nei Dorico . ll cerchio ddLarcoJia par-
i

tiio m parti xt. ^quejlifaranno U conif^, ma quel di me:^ fsrdalquanto maggiore , cHr anco t’m
|

lihertx deU'^rcbitettofiirlo penderefotto Parco alquanto piu fnor degiialtri . lafkfaa , chefo- I

jiieni'arco,fia per mezagrojfeT;^ della colonnas& da quella in giufian fittte ix. parti, delie qual
j

diiefaranne per la parce piu bajfa dellacol&nna , le fette rejianti partite Hgudmentefaranrto per

ic pi&tre che iegano,^ trauerfano la colonnaj& quanto queji’opera fard abboi^tapiugroffx-

K.ente,nia conartifido pero,feruerapiud decoro ditalordinci ^ nias/tmawente lifa^ji cbe cie*

gmokcolQiiiiCj^ancoliconq» I
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hafla aWopera effer fortifiitna , rna ancora conuien effer ^r.ita aWocchio , & inge^nof^

d'ar'iificio:ilpcrche queffo modo di legature di pietre non folo e j'ort'fiimo,ina ingegnojb»^grato

d riguardantiydellaqual inueutionefe ne potrdjeruire 1’^rchitcttorapiu coje , La mifurafa-

rd che quanto i l'apertura in largheXT^
,
/ia una uolta c^r mc%a in altexg^a.d numero de i ccnij co

fifiafhttOtChe il cerchio/ia diuifo in parti un quarto: mpcroche il conio di mfgo/a-

rd la quarta parte maggior deglialtriy^ ognun deglialtri occuperd una partc.faltegT^ dtlco^

vio di megofia per la metd dedapertura.lafitfeia pianaychefoftien l'arco,jia deii'apertura la fet~

timaparte:^ cofi da quella ingit*/ia diuifo il pilajirone infetteparti.lafafciafcpra li conij/ia U
fuaaltexggt quanto ilargoiL conioneUa parte difotto yilqnal conio ftpuo farpender piuabaffo

l'ottaua parte deUafua largbe^gg^ . dei legar l'altrepietre con li conijy laJigura il dimojira aper»

tamente .

Ef perche te commoditd ftfon eonuer/e tn ornamentoy^tal uolta Vornamento eccede la necej^
.

fitdyperdimo/lrare l’artey<^ anco la ricche'gg:a di chi/kfabricare
; quefla inueutione ifutta per

tommoditdy perfortczTiay e^per decoro : per commoditdy rijpetto aUeaperture, che ui fono: per

foYte%g:a » p€rcioche.da una dWaltra apertura egranfodoy& ben ligato : per il decoro
,
perche i

riccA di ornamento , dellaqual inuention iigiudiciofo Archiuttore yfi faprd accommodare a di*

uerft bifogni. La proportion della quale jardy che tantofia ilfodo , quanto l'apertura , laquale

fa dut mite tanta in ake^a » le pilajiratefaranno della largbeT^a del/apertura tottauaparte »
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le cclonnt deUa QMrta parte . fiaVuna&taltracolonna fia quanto i^roffa una cctonna t^
ValtCTi^Xa fua cen Iu bafa,& it capitello jia di otto parti . neU’arcbitraue,}rcxiOiCorn:ce, bafat

capilelli fu offernat. '.la regoUdala ^icohij&alire legature ftueggono nella figura :& ancor^

cbe te colcnne ccccdino di duegroffezze ia mifura data per regola
,
per effer qutUe una prtffo faU

tra, 6- parte d'effe incaffite nel muro, pofle piuper ornamento cbeperfoflegno dell’opera ; in tal

cafoJi comporta, per iauttoritd di moite cofe antiche «

tella eofa i neW^rchitetto Teffer ahbondante {finuentiom, per la diuerfitd degliaccidentt,ehi

eccorronoalfabricare :tlperche tal uolta fitrouerd buon mmeroii colonne :ma ditalbaffeZ/^

•^a, cbe at bifogro dellafabrica nonfuppliranno, fe l'^rchitetto non fapraprenderpartito dif^
uirfene

:
per quefiofe ia coionnanonfard di talealtezg^a,cheaggimga a fofiener lafafdajaqual

fard a! liuelh dd cielo di queftaloggia fipotrd con quefio modo di conij arriuare a queUa atte^

7^ chefarabifogno; mentrepero chedalladefira& daUafinifirabada ditalordinefiano buonif*

funefpaUe percontraforthche quanto alpefo difopra,far<ifortifima: hened iluero chelfuofm^
lo nonfartaficuro in Holtafenza buonifiime cbiaui, t) difironzo^o diferro : ma piu ficura fara fip

detta loggianonfia dital larghexp^y^e dipietra diunpf^^fipt^afar xlfuoioeouerammte di

buoni trauiiO di larice,odi rouere, o pinOytuttiUgnamifibefenofonperpetui^dHrAnoalmen gran

numero di anni,fecon diligenxafono pofliincera , o abbrufciar ie fuperficif diqueUe fefie .ch$

uanpnfiene^muritouero fafciarle di lamt di piombofouero impegolarte. La proportion M
quefi\perafard , che faperturadeUa uoUafia inlarghcx^quattrogroJJeT^ di colonne>

fo*
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fuaaltex^dueuolte tanto . lijpatij minori faranno inlarghex^XatregrofJe7;p^ ii colonne,

fua altex;^ H colonne : ^ coft tuttele aperturefaran duc quadri,^ le colonne ptr

foflenergran pefo farannodeUa prima rntjura .de’ conijdeWaltre legature fi uede molto chiato

ntUafigura : ma delle bafe ,^ de capitelli netla prima cohnnafi i dettoperfimpre .

Quejio modo ^archi,oltrach*egli ifortisJimOt iancoraper la concordantia delle legature in-
\

g^gnofot^-grato aWocchio : lat^ual inuentwne non folatnente potrdferuire a loggie ,& a portici

di tal’opere :ma aponti difiumi ,^ di torrenti ,& per condur aequa da un monte aWaltro farta
|

molto commodo ancoferuiria per unaquidutto in una lungauia. Lafuaproportioniyche
^

quantofard da unpilafiro aU'aUro i tantafia lafua ahe^^a finfotto la /dfeia che ‘fojiitne Varco.

la
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lafafciafia delTapertura lafettima parte ,& da tfuella ingiii (ia partita in Jeiparti ,^ ilme^
archio fta partito in parti ix.& un quarto;imperoche il conio di me':^ ud maggior deglialtri 1$

t^HArtaparte. degUaltri Ugamenti coi compajjb in manoft trouerd la mifitra dei tutto •

Tercheiainolta potrehbe accadere una cofa continuata ,n€Ua quate farxabifognodimoiu
aperture per ia commodita degliedifci; queji’operafartafortifiima atta afoftenere ognigran

pefo,&Je non ctfard bifogno di tante apirture,fipotrd ben efferuar quefi’ordine di chiudeme d-
cuna eCopera Uteritiat&jeruerd quejl’^rdine.lafiiaprjoportionfard cbe quantodrap£rtura»taa

f(^JiA ilfoiotf^fM i'alte'X^ dueuolte quaruo Ia largbe:{^afhencb€taieoje g^piu^menofipo^
ira»
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tranareffCCrtdoihifo^ni,(^r parer dei modeflo ^rchitetforc,^ difimWopere ft ue^^ono alprt

fente m j(pma,cofe nonfolan.cme antitbisJimCimu amora al di d'ho^gifortifime , Uqualifono*

fdntQ Cofmo& Damiano

,

ll ueder diuerfe inuenthni^ fp^o jar diqueUe tofe che forfe non ffirianoamn uederte ht

fktti:perehetal uoltafi trouerdunafafcia di uno edificiofen-i^alcuna aperturaio in ungiardi-

notO inuneoftUe t o in altro luOgo,che ricercherddi tfier ornato riccamente di qu^'cqfera rufii-

caidoueUprudente^rchiteftorepotrd fermrfidiqu€ftainuentione-,& inquei luoght fipotrian

collocare fiatue ,^ altre reliquie di antichitd . Deliaproportione ,^ dellefue mifure nonmi

fienderbjperchefard in arbitrio deU»/irchitettor ad allargarfh& inalxarfifecondogliaccidenti.

Et
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Et perthtU tftajgwrparte de'fuperetl^,o architraniche dir ttogtiafSHhchefano p^iJhpra a&
atcune potte,onero hoctegbetper la Urghti^a delTaperturatfe^ pietra non d di bnomjiima grof-

non puo refijltre ai pefotetper tfuejio inproctjfo di tempofi uiene a rompertysi comem moi

eufimi Inoghifi p:iO nedere-,ft potrdpergran dicantia che fifiat pur che lej^alle dalie bandefia-

nofortijfiir tal cofa di pe-z^Unelmodo qid difotto in due modidifegnatOiChe indubitatamente tat

operafardfortisfima >& quanto tl (orko difoprafardpiugrioide i^c^eraanderd a maciorper^
petuita »

MM



Uneort
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Ancora che nc ^lifcritti, ^rneld^rgno di f^rtrmh non fi hitbbia notitia atcuna comegiianti

thi ufano ifuochi perfcaldarfi ne iluoghi nobiU>nefi ritroua ne gliedificij antichi nefiigio alcun di

camini,&dar itfcka perefalar ilfu»to,nc da ^rchitetto alcMnOiperconfumatifiimo che fiaJlato^

ho mai potuto intendere it uero di tal cofa,nondimenOipercbe da molti <& molti anni in qua s’i co

fikntato non pur difar tfnochi neliefaCe^t neUecamere per it commodo degit huomin'\ma ancora

hdnoujkto difar a tai luoghi diuerfi ormmenvetrattddo io in quefio uoiunte di tuttigli ornamen-

ti che all'^rchitetto^& aUefabrichepojfono accadere;non lafcier^ di dintofirare alcuneforme di

caminiy che cofifi dicono uulgarmcnte per tutta Italia: lequaliforme modi fono accommodate

tVordine Tefcano,quando purfaran bifogno tai cofe in fimili edificij,funo efatto di opera Tofie.

hadUtcatafmri dei muroj^faltro^di opera rufiica tutto neUagrcJfeKKa dei muro»

!

UM. i Le
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le prime oprre Riifticlie fiiron fjttc mqucno|mo<lo, cioi;pezzi di pic« re abboizitecoJTgrofiamente:

nia Ic ruecomiueilurerono faccecoorumrnadiiigciuia. ^

nalquantapiudilicatezzaconipartironoi Alcri Architettiuolcndo imitare diamanti lauo-

qitadri cen querto pianojche gli diuide faccdogli

con piu diligentia l3Uoratij& appreflbgli aggiBn

fero quelii ipigoii incrociati per piu ornaineRto.

rati > fecero in quelio^modo lauoraiidogli coo
piu puikezza

.

Alcuni aitti Architecti hanno uoluto ufarjtnaggior dilicatczza,& piu ordinat* companimento: nondi-
ineno cutti tal’operaha hauuco^origiHC daii'opera KuiUca^ ancora che coauiiemerite h dice a puncc
didiamante.

0i

FINITO L-ORDINE TOSCANO ET RVSTICO

INCOMINCIA IL DORICO.
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DET-UOKDINE DORICO. CAP. VI.

G L I antichi dcdicarono <}uefl'opera Dorica a Cioue , a Marte t ad Hercole,^ ad alcuniaU
triDeirobuJli.ma dopola incarnatione deliafalutehuniana douiarnonoi Chrijlianiprocedere

ccnahro ordine ipercioche hauendoft ad edificare un tempio confacrato a Giefu Cbrijlo redentor

nofiro,o afan Taolo^o a fan Vietro yO afan Giorgioy o ad altrifimilifanti , che non pur la profef*

fion ioro fia flata di foldatOy ma che habhiano hauuto dei uirUe,& deiforte ad ejj>orre la uita per

lafede di Chrijio; a tutti quefli tali [i conuien qttefia generation Dorica :^ non pur a Dei » ntafi

ad armigeri,&- robufliy ogran perfonaggiyO mediocri, obajli fifhrd edificw alcuno » cdft publico»

come priuato
; fi conuien quefi’opera Dorica:& quanto il perfonaggio fard piu robufio » tantofe

gU conuien opera piufoda:<ir fe ancora Chuomoyquantunque armigerOy participerd dei dilicato»

cofi le operefi potrannofitr con quatche dilicategj^,si come alfuo luogo ne parleremo i hora ue-

gnamo aUeparticolar opere,& alie loro proportioni . Di quejia opera Dorica tratta Fitrmio
nel quarto libro al terzp capitolo c ma dcUa bafa perU colonrn ha trattato nel terxp : bcnche U
cpinion di alcmie,che quefiafia la bafa Cormthia,per ejfermejfa inufo,&pofia alie colonne Co-

rmtbiei& alie lonichee&Sanco parer di alcuniycbe le colonne Doricbe non hauejfero le bafctha

uendoriguardo amoltiedrfici^ anticbi icome alteatro diMarcelloin operabelUfiima »

^

ddtnexpingiu Dorica : le colonne delqual Teatro nonhanno bafe,mafiuedeiltroncodiqueUe

poftrfopraun gradofenxaalcunaltro membro^/bno ancora alcarcer TuUianole uefligiediun

tempio Dorico, le colonne delqude fono fenxa te bafe . Si uede in Verona uri areo trionfitle di

opera Dorica,doue le colonnefonpriue delle hafe;nondimeno, perchegli antichi Romanifecero le

bafe Corinthie in wialtro modo , come alfuo luogo moJlrerb,dico la bafa ,Atticurga deferitta da

Vitruuio nel terzo UbrOyefJerJa Dorica:^ qu^ofi uede hauer ojferuato Eramante Mrchitetto

neliefiibriche daluifiittein Epma: alqual Bramante , ejfendo egli fiato inuentore & luce della

buona& uerajirchitettura,che dagliantichi fin alfuo tempo fotto lulio [ [."Pontifice Masfimo
eraflata fepolta,fi dee prtfiarpienafede , Labafa Dorica adunquefardalta per mega grojfe'^

"ga della colonna , el Plintho detto zoccolofia per la terga parte dellafua altegga , dei rimanen

te nefianfhtte parti quattro,& unafard per lo Torofuperiore detto Tondino, le tre reflantifian

diuife in due parti ugudi, una fard per lo Toro inferiore detto Baflone,et taltrafi dard al Trochi

lo,o alia Scotia,c})’altri dicono Cauetto:mafiktto poi di effo partifette , unafard per lo quadretto

fuperiore,& un'altra perlo inferiore, la proiettura della bafa detta Sporto fia per la metd ielSal

teg;gafHa,& cofi il Tlirttbofardper ognifhccia unagroffegga ,^ mega di colonna : g^fe la ba-

fafardfuperata daWocchio noflro, il quadrettofottoH Torofuperiore occupato da ejfodee effer al

qusto tnaggior dcU'altro ; ma sellafardfuperiore a gliocchi noflri , il quadrettofopra il Toro in»

feriore,ched occupato da qHello,ftfitrd maggior dell'altroi^ anco la Scotia occupata dal Toro in

tat cafo fifhrd meggior dede datem fitre.& in quefli tai accidenti lo Mrchitetto dee effer moltQ

accorto et diligente: perche Vitruuio prefuppone che lifiudiofi de’ fuoiferittifiano infirutti neU$

fi:ien:ie idatematiceilequalifknno Mcono l’buomo in molti accidenti

,
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Ef perche Vhruuio }>a diflribuito tjuefi'ordine Dorico in parthfacendo ta colonna di duepTxr^

tiingroffez^,^ U fuaaUg':(Zaeontal/afa,ei; il capitello diXfiij, effendo lahafa alta ma parte,

iltronco delia colonnafard di dodid parti jilfno capitello di unaparte Jhlajche faranno xnij’ in

tutto . 1'alte'ZZa dei capitellofta diuifa in tre parti > deUe quali unafara per il 'Plintho detto aba-

€0i&- in quefla s intendeU cimafa . 1’altra il umuoto congii anelli . la terza fia data d fregio *

ouero coBo, lagrojjegza dei qualeJiaUfefla parte minore della cohnnanelia parte difotto. la lar

ghtT;^ dei cap'eeUo nella partefuperiorefta per dgnifaccia due parti ,^ della feflaparte di una

didette parti,& qutfloc quanto aiteflo di P^itruuio rbencheio mi do acredere,cheilteflo fia

corrotto circa lo aggetto detto {porto, ilquaiin effettotorna molto pouero a rifiietto de gli anti^

chicbe fi ueggono : percio alio incontro di queflo capitello neformero un’altro feccndo il parer

tnio eon lefue particolar mifitre piu minutamente dsfcritto
:
pereioche yitruuio non mette le par

ticoiar mifure deUi membri ; ma la pajfa conbreuitd , Diro adunque ehe fatto tre parti dcl ca

phello,come e detto- difopra ; il Plintho ha da effer diuifo in tre parti , una fia per la cimafa coi

fuQ regoto z mafatto dcffa tre parti ^unafzrd iLregolo,& le due fidaranno alia cimafa. lo uuo-

uolo fia medifimamtnte partito per tergp,<^ li due tei%i fiano per effo uuouolo . il reflanteper U
anelli detti regoli fe nefardtreparti dandone una parteperanello. iljregioyo coUoffta come i det

to difopra . lo aggetto d'ogni membrofia quanto lafua altcz^a
:
perche cofifacendo faralaeofit

ffo» %ttalcbe ragioneprobabile >&fard ancograta aglioccbi de’ riguardanti.

Tiinh (kttcASaCB

^c^ino tlkto uMuoCo

jL^angofo offondirio
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SoprailCiipiteHo^ddcoUocarloepi/liliodetto architraue , l'alte'^a dei iftiah far-i una por^

tionti&diuifoin partifette r unafard lajhfcia tichiodicon tlregolo\tfono lafiefcia fian lafe^

flaparte di una portioneylaqual diuifa in quattro parthtrefaranno per Ii chiodi,& una per il re~.

golojiqual chiodifian di numero fei pendentifotto li correnti t lalteT^a de iquali fitrd una por-.

tionetfmexpi^ lafua larghcx^ una portione,laqual diuifa inparti xij.fi tafciard una partsdt

ogni banda per li »i«;i lanaletti, eJr deUe dieci parti refianti ,feifene daranno alii piant dei cor»

rentei cr quattrofaranno per li due canaletti di >& cofi Jra l’m corrente »& 1’altro fia di

fi?atio una portione mexojilqual(patiofard di quadrato perfetto,^ li dettifpatijfon nominati

metope da Vitrmio,ne iqualifpatij quando perpiu dilicateT^afi uorrd ornare feglifculpird fimi

li cofe, come e nel quadrofegnato E,& anco tefie di Bue, jl come fi uede quifotto dimofirato > le^

quai cofe nonfonfenza fignificato / imperoche hauendogii anciehi facrificato li tori , a iquali fit-

crificift adoperauaunpiatto ;poneuano fimili cofe in tailuogbi per ornamento mtorno di tem-

pijfacri.fopra i correnti fihannoda fhreli fuoi capitelli, laltert^a de iqualifia la fefia parte di

unaportione.fopra i correntifia pojia la corona con le due cimafetuna dijopra& l’altra difotto :

^ partito il tutto in parti cinque, trefarannoper la corona, li due pcr le cimafe :ma l'alter(^

7(adel tuttofia per mexaparte.fopra la coronafiapoflo lafcma dettagola diritta:i'alte'gzafua

fard mezaportione, aggiunta la ottaua parte di ejjd perlo fuo quadretto dfopra. lo aggetto del-

la coronafia dede tre parti le due di una parte ,& nelfondo d’tjfafopra li correntifianfcolpite di

bajfo rilieuo * i chiodi,si come d dimofirato ncUa figura pendente da effa,e^ anco fra Cun corrente

^ l'alir§,o fiano lafciati lifpatij piant , ouerofcolpitiafulmini , lo aggc tto deUagola diritta fia

quanto lafuaaltez^at& cofi tutti i membri eccetto le corone . ilfuofporto fifardfempre quanto

Valtex^atma quanto le corone hauerannomaggioraggetto,purche le pietre lo comportinc,rap

prefenteranno piugrauitd:^ quefio fi uede hauer offeruatoglUnticbi B^pmani} come alfuo luo-

go ne daro qudche notitia in difegno hr mifura .



141L I B ^ B^T 0.

Sc Ia colona haura da effer ftriata, cioc

{cancllata • le ffrie farannodi numero xx.

iu modo cauate
,
che da un lato aU‘a)cro

dcl fpacio della ffria ffa cirata una linea

diritca,laqiiale Tara ii lato di un quadrato,

& formato ilquadro,aIcenirodiquel!o,

ponendoui il compallocon una punta ,&
con !’altra toccando l'uno & l’aItro lato

della linea
, & circuendo fari Ia fua giuffa

fcauacura,Iaqtul farala quarta parce dei

cerchio : Io efempio di queftaequl Ibtco

al piede della colonna.

Et fe per alzare della colonna, o per al-

tro rifpetto gli fari dibifogno lo ftilobate

decto piedilFallo,non hauendo ad ubidire

a cofa alcuna ,
di piu o meno alceua j ffa

di quefto piediftallo >1 lato fuo quanto ii

zoccolo della bafa della colonna, & lafua

alcezza,ciodiInetto, fara che di quefta

iarghezza lia facto un quadrato perfetto

,

& da angolo ad angolo ticaca una linea

per rchianciocheferuiraperla fua altez-

za , laqual diuifa in parci cinque,ff aggiua

gerauna parce per ia fuacima^aj&aitri
membri , & uit'altra parte fi dara alla fua

bafa : & coli quefto piediftallo fara di fet-

te parti, come Ia colonna, proportionaco

a cal'alcezza . Et benche ii prelente ag-
getto dei capitello ffalloncani molto da
gli fcritci di Vitruuio per effer a piombo
al zoccolo della balainondicneno per ha-
uerne io ueduto alcuni antichi,& anco oe
bofatti porre io opera di tal fortejmie
parfo metterlo in difegno, a complacen-
tia di chi fe ne uorra feruire : benche li

fhidioli di Vitruuio folo fenza hauermz-
ncggiato aicrimeti !e cofe anciche neghe-
ranno quefta opinione :ma fe uorranno
haucr riguardo aJle fafce de* capitelli Co-
rkichi) , lo aggerto delle qualie a piombo
alii dadijO zoccoli delle bafe, non dauue*

caaao coff fadimeoce taJ aggetto

.
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Et perclieiotfoitogran differendi dallecofe di Roma,& d'alcri luoglii d'Icilia,agli fcrltti di Vitruuioj

bouolucudmiollrirtiealcune parci,de]le<]iia)i li ueggono ancora ii> opera cor>granlati$faitiondc gii Ar«
cliitctci : & benche elle (ianodipicoola fofau,& fenza numeri,& fenza roifurc: nondimeno fono propor
tionareatlegrandijft congran diligcnzi da grandia picciolecraportace . U capitello R,fu trouato ftior

di Rocniad lino poncc fopra il fiutnedectol euerone. ilcapicello V,c in Verona fopra uii'arco trion.^ie

.

al capitello T, ead un tempio Doiicoal carcer Tulliano in Roma . il capitello l*, lii trouato a Pefero coo
tnoheahrecc^e anttchcdcgnedr loile . loaggcttodelquale,ancorche (ia grande : nondimeno ^molto
grato a riguardatui . >1 bafamcnto,labafa,c‘icapitcllo A, Tono al foro Boario in Roma . Ia cornice

,
ilca>

piCello,& la impo(ladiiit>’arco B, fono al teatrodt Marcello, la cornice, fregio^dc architraue A, fonoal
ibro Boario in Roiua:lequai tutcccofe liouoluco dimoltrare,accioche lo Architettopoffa iare elettion di

<]uel che piu gii aggrada in ciuciio ordiue Dorico : hora feguuerbin ul Ipetic aUune patcicolacmifure ne>
ceflarie airArchitetto

,
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Ejjendo la dijlrihution de i corrtntt,<^r dcUe metope molto neceffariat& anco difficile in qut^ -

fi^ordme Dorico:mi darne qudla cbiare^za > che a mefard poffibilc . Dico primicra-

mente,che aneor cbenelXopera hefaffilaycioi difei colotme in un portico, iltefio di Vitruuio dica,

cbe le portioni di tal diflributionuogliano effer xxxv. io non trouo pero che lofconipartimento

foffaflar cofi:percioche nolendo dar aljpatio di mezo quattro metope,& alii altri ffari} trcdl det

to numero nonpuo fupplire. Maper quanto io confidero uogliono effer xltj.si come neilafeguen-

te figurafi piio uederej^fiir conto,etcofi ancora nc Ii'opera tetrafiila,cioe di quattro colone.tl te^

fio dice , che laJrontedi tutta Popera ha da effer diuifa in parti xxiij. ilche cofi non puoflare, no-

lendo dare al (patio di mezo quattro metope,& alii duojpatij tre metope perunoima per mio aui-

fo hanno da effer xxvq.si come nellafeguente figura medefimamentefi puo uedere , Tartita a-

dunque lafronte dei tempio in portioni xxvij. due portionifard lagrofjexza della colonna . lofpa

tio di mexpfard di ottoportioni.queUi dalle bandefaranno di cinque& me%p per ciafcheduno,cir.

cofifaran diflribuite le xxvif.portioni, poflofopra ogni colonna ilfuo corrente,& comparmi
li correntiyiQ' le metope nel modo dato nelprincipio di tal ordine, lo fpatio di mexp hard quattro -

metope,& quei da' lati ne haueranno tre per uno.deWaltez^a delle colonneybafa,capitelli, altri

membrifia offeruata la regola data da principio:ma Paltcg^ deifronttfpicio fia la nona parte dei

la lunghe^^a della cimafa che ifopra la corona , togliendo tal mifura ne piedide\l'^,finfotto la^

cimafa della corona Dico quelfotto effd corona, le Acroteree dette pduflreUi,fopra tlfrontU

fpiciofian di alte^ga per la meta dei netto deifrontifpicio ,&fiala fita fronte quanto la colonna

nellaparte difopra,& quel di mexpfiaPottaua partepiu alto de glialtri. drperche quefla porta

Dorica i molto difficile da intendere,io ne diro in feritto <& dimofirero in difegno quanto io ne in»

tendo . ll teflo di yitruuio dice , che dal pauimento alii lacunarij , cioi dal piano dei portico fia

fotto il eido a' p-edt delPA,fiapartito in tre parti& me%p , er due partifiaper l’altexgu dd lu-

m:, che cofi dice il teflo alparer mio, Ma perche in picciola figura nonfi peffonoben dimoflra

re le particolar mifure^ellafeguente carta diro piu minutamente,^ dimoflreroUe in figura mag
giore.
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Tatte adumfuCyCOinc ho dettOytre parti& mcx^ deipauimento pnfotto / lactwarlj; duc parti

faranno per 1'aLtexj^ dei lume, laqual diuifa iuparti xif.unafardperlafronte d(Ui ^ntipai^meit

ti dette pUafirate, & cinque parti ^mexoftaUUrgbexj^ dei lume : &fefara daptcdixvi.da

baJfo^neUaparte difoprafia diminuito la tert^ parte della pilaflrata, <&• eJJdpilaftrjta ncUa fupe

arior partefia diminnita U quartadecima parte . Ufupercilio detto archttraue fta della medefima

altexj^ndqualidafkre La-cimafa Lesbida con Io y/(ftragalo,laqual cimafafard perla [efta par»

te di efja pUafirata : intendo lo y/ijhagalo Lesbio nd. modo dimojlrato nellafgu ra Iit li Kjlo

par ben cbe accenni, ckeU cimafafi^cciafolamentefopra l'arcbitraue : ma per quanto bo uedH

to neU*SnticOi io 1'houolutofkrintorno ia pUafirata .fopra l'archttraue i da porre lo Htperthiro

in laogo difregioMi altrettanta aUegja* nelqual diceil teftoj che fi fculpifca la cimafa Dorica,&

loyAfiragalo Lesbio neUafeimafcalptura, ilqual paffb e moUo confufo , ma in quefio mi do a cre-

dere che'i tefiofiacorrottOy& doue dicefeimafcalptura che uoglia dirfinefculptura » cioe la ci-

tnafa Dortcay^ lo yAfiragalo Lesbio fenxafculturaUaforma,^ proportiondd quale d nellafigu

ra Dy^ A. il tefio par che dica che la cimafa della corona piana fta a liuiUo dellifcnmi capitelli,

&fi cofi ida corona uiene ad effer moltogrande,aUaqual ho dato tanto dilporto,quanto e 1’alttg^

Xadeli'architraucycome dice U tefio.-benche nonfhria mai tal corona in opera alcuna; nond-maw,

per trattar degliornamenti , ho uolutom quefio dtrU mioproprio parere ,& dimofirarne appa-

rentefigura .

CORaETTiONE DELLA PARTE SOPRADETTA.

to eon piti maturo configlio ho cmfiderato quelpt^o di f^itruuio,doue egli dice cbefifculpifca

ia cimafa L>oricay& lo yAfiragalo Lesbio inU feimafcalptura,^ anco lo l'bo confirtto con aicri»

nigrect t douefi conclude, cbefeimafcalptura koglu direfiultura di baffo ritituo,cioi che Uope
renonhabbiaatanto aggetto quanto te attre,&ccfi le fculture non potranno hauere tanto ri-

heuoy& bi per hautme ueduto ndio antico di cofiftmtli,che li aflragali,cfoglie> €? uuouoli,q^

aiire operefinodf baffo rUieuo,afiertno cbe cofi uoglia dire,cioifiultura di bajjo rdieuo •
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Tercht i» uero a mjlri tempi nonfi coflumano leporte diminuite nella parte difopra, come/n-

ceuanogli antichi» laqual cofa non biaftrno per piu rijpetti ; nondimeno alcuni ^rchitetti intcUi-

gentinebannofktte alcuneilequali non fonopiaciute alia maggior parte deUe pcrfone t ondefe

f>ur r^rchitetto uorrdfare una porta Doricafemplice^ di poco ornamento potrd offeruar Vor

dine& proportione dellafeguentefiguraf’apertura della quate fard per due uolte tanto in alteg^

ga quanto e lafua larghexgia.lapilafiratafard lafefiaparte della larghegza dei lumefintornoal

la qualefijhrd un uuouolo di bajfo con iifuoi quadrettiy ilqualfard per la quinta parte della pila-

Jirataj ancora che quel della pajfataporta fia dellafejlaparte ; nondimeno per bauerlo io ueduto

ncU’antico,della quinta parte in una porta dimediocregrande-2^a,Vho uolutofure in cotal modo:

(ir come bo detto difopra
,
qucflo uuouolo nonfi deefar della quarta parte dei cerchio ,mapcr la

meta piu baff> : ilqual membro f^itruuio dice cimafa Lesbia , a conjrontar il tefio con le cofe an-

ticbe . il rimanente della pilajlrata fia diuifo in parti noue . cinque fi daranno alia fafcia maggio»

te,& quattro aUa minore
.
fopra effa pilafiratafia collocata la comice di tanta altegj^, quanto

effa pilafirata ,&fia diuifa in tre parti uguati . la prima fard per la cimafa detta gola rouerfa >

colfuo tondinOi^con liquadretti.lafeconda per la corona dettagocciolatoio, con lafua cima-

fa minore . la tergafardper lafcima dettagola dritta : ma fiaui aggiunto Pottaua parte di piu j

^nsifuo aggetto dettojfiorto tfia ojferuata la regola data nelprincipio di qHeJi’ordine •
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{Ancora ehe P^itruuionegU fnoifcrittifaccU mention dimfolntodo diporta ntl^vrdine Do-
rico: anco, come ho dimo(lrato ,molto confufamente at parer mio ;ame parconuemeincco-

fr, che nonfoiodi una forte fi dcbijia ufare : ma di uariute maniere, per arricchir unafabrica,;::};’

per fatisfare a diuerfi uoleri : & pero quando fard da far una porta di quatehe afpetto , e^g raitia

td ; in quejfo modo fegitente fppotrd fare , ojferuando quejia regola > cioe, che taltere^ dcl tiano

deUa portafi 1 per il doppio della largheg^ ,&-fula fua pilajlrata per fottaua parte dtUa Ur-
ghegT^a dei lume,& ta cotonna per ta quarta parte,taqual uerrdun poco aitetta:& aneor chcfia:

piu diUe datem:fure, non i uitiofa > per effer parte nelmuro , anco bauendo rigttardo alie anti-

cbe,alcune delie quali in fimil foggetto fon di maggiorgraeilud -fopra le colonne fia peflo Car-

chitrauc, lafua altexpto fia quam o U pilafirata . dfregio fla di alteg;ga tre quarti dt Ua grof
della coionna,&cofi fopra egnieolonna ftapofio uncorrente daWuno dCaltro fun

eompartiti quattro correnti,z}r cinquefpatif :& deglialtri particolar membri , comefono bafe-,

capitelli, fregio, corrente, cir cornice, fia ojjeruatala regola data nel principio i&perchealcH-
ni fhfligij dettifronv^kiyfono di maggior aitex}^ che qrfsUi deferittida yitruuio, aliefronti de’

tempij ; la regolafuafard,che difegnata la cornice daWuno aWaltro lato la Imea faperiorefia di-

9tifa per mexp da ,A, aB,&la meta di effa dee cafear a piombo nel mego che fard C.& cofi po-

fia una punta del compajfo al punto C,&l’altraallatodeUacornice^,^ circuendo fin al la-

to B, lafommitd della Cinea circolarfard U debita alte^^a delfiontifficio , aaco con tal rego^

iafipuofivrdfrontiffieio diritto »
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Tat uolta una mefcolanza,per modo di dire,tornapiu grata per la diucrftta a rignardanth che

mapumfeT/iphcitddi fuapropria natura : onde ^ poi piu lodabile
, fe da diuerfi rnembri d'n)u

ifiejja naturafard.formato ttn corpo proportionato, comefi puo uedere nellafiguentefigura , ncUa

cjualefouo correnti, & tnenfole in uno ijlejfo ordine ; ilchc in ejfetto non ho ueduto ncWantico, nd

trouato feritto . Ma Baldaffar da Siena cofumatifilmo mile antichiu forfe ne uidde cjualche uefii

gioyouero colfuo beWfihno giudiciofu il trouator di rjuefta uarietd,ponedo i corretifopra aU'aper

tura, perche patifeonomen pefo: le menfotefopra ilfodo dede pilajirate,leejuatifoflengono tutto’l

pefo deifronttfidcio :& ejuefta cofa , al parer mio, ferua il decoro , e?” egratiofa all'occhio ,c^ fu
ifioUo lodato da Clementefettimo , che fu certo giudiciofifiimo in tutte le arti nobili . La pro-

portiondi cjueflaportacofi fardyche l'apertura fia di doppia proportione. lafiont e deUa pila*

firata fia per lafettima parte delfaltcgza . 1’arcbitraueper la metd di queUa . la largheg^ dt Ue

menfole ,& de’ correntifiaper la metd deU’arcbitrauej&la fua ultegzra fia per il deppio della

largbeg^ cr cofifhicndo due menfole fopra ogni pilafirata ,& quattro correntifopra l’aper-

tura , compartiti lijpatijugualmente , efii fpatij uerranno quadratiperfetti .fopra le menfole O*
correnti forio da collocar U capitelli , o abachi , che dirgli uogUamo :& tal uolta in una cornice

Doricafi dicono mutoli . la fua alteg^ fia ta quarta parte minor dcllafronte dei correr.tt : ma la

cimafafia la terza parte di qucllo . falteg^ deigocciolatoio con lafua cimafa fia quai. to la fron-

te dei corrente,& iafcima dettagola diritta altrettanto .lo aggetto deifroniifpicio in fonte fia

tanto, che liJfatiffa fun corrente, l'altro, nelfondo di effafiano quadrati ptrfett i : ma lo ag-

getto di effa corona dalla defira& dallafinifira bandafia per la metd di qutUa dellafonte . lo ag-

getto dellagolai& deUa cimafa fiaogn’unadieffe quanto IWtegg^ fua.il fontijficio fard alto

nellafemma parte ,che daltuno^ 1’aUrolato- della gola per dritta linea ,fia diuijb inparti dn-

que,& una d'effefardUfua altezfga i&di quefia muentione lo .Arcbiteito non purfipotrd fer-

uirper una porta t maadiuerfi ornamentiancora fecondogli accidenti.
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Jicnthe di pitt muniere di porte fi potrianfhrt mWordine Dorico
;
nondmcno, perchc alia mag

gi-or pjrcede gli huominifcmpre piacque ,0- arico aldid'hoggi piace la nound,0 le cofinon

troppo iifatc.:0 mafiimatnente qMcUe fono dipiu fatis/kttionejcqnaliancora chefiano rnifiejlan-

no ne’ termini fuoi, comequefta porta qui appr(^b,Jjqua!e aneor cbe lecolonne , 0 ilfregw ,&
glialtri faoi membrifiano interretth& copcrti di opera B^uflica ; nondimeno fi uede in cj]'a tutta

la forma terminata} con tutte lefueproporuoni, leqitalifono qt(efie,chel’apertnradella porta fia

di doppia proportione ,0‘.lafualargbe‘:(Za fia diuifain fici parti0 mezo , 0- unaparte fi dard

al!ap:la(ira£a intorno la porta . la colonnafia il doppio di quella : laqualcolonna cotfko capitello

Hcrrd ad cfjere xiiij. portioni > ficcondo la mifura data da principio:^ fiard detta colonna dal ca-

pitello ingiu diiiifia in parti xiij. 0-mezo . 0ciaficunadetlefiificieychecingonolacQlonna diope-

ral{nfiica,fiano per una parte 0" mezo » eccetto qnelle chejlno neila parte infieriore che copro-

no ie bi 'e}iiOgliono£jfier di duc pxrti : male cinque parti della colonna > che moflrano tl uiuo d'cfi-

fia, fiaranno di ima parte ciaficuna, 0- cofitfiaranno diflribuUe le parti xiij. 0- mezo.fopra le colon

ne fi collo.chera farchitraue, ilfregiO} 0- la cornice coifiontijpicio * ojjernando la regela, data da

principio . li chicdi che occupano i detti membrifiaranno in numero fette tirati alfiuo centro » li-

cjualifiard in arbitrio ddT^rchitetto da non lifinrt: ma fieguitarel'ordine de' correnti , 0- dtUe

metepe iiel modo dato neila porta paffiata acarte i 15». Et bencheio habbia detto che alie fior-

tezjeficonnesga 1'opera l{ufiica; noniimeno dentrodaunafiortezjdio lodcriatafoperaperua

riare : ma difiuori nongid per ejfier opera che fkcilmente riceueria lepercofifie delfartigUerie per

lifiuo gran rdicuo , Dico ancora che quefia porta fiaria bene ,perffiio auifio 3 alpala‘g^ ii an

foliato , sl nelk attd? c.ome.alU nilla.
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jF« fnh penfier d.i principio» ncl quarto libro di trattarfolamente degliornamenti delle cinque

tnanierc degli cdificu cioe di coionne, piediflalli, architraui» fregi» cornici, d'alcune porte ua~

riute,f})Kjtre ,& nicchi, c* altrifimili membri feparati , uolendo poi neglialtri libn a i Imghi

Juoi trattar dcgli edfrci interi
,^ dcgliordini fuoi : ma dapoi mi fon deliberato

,
per arriccbir

piu quejio uolume,.di dimojirar diuerjefaccie di edifici, si di tempij, come di cafe ,& di palaT^i»

acciocbc maggior confirutto ditd operafi pojjd trarre , Et percbe (come ho detto nelpnnci~

pw) frmpre che le colonne harannoil fmpofamento nel ptano deUo edificio ,faranno elie piu lo-

dabili, cbe fefufferofopra il piediflaUo : i pofiibile che td uolta lo ^rcbitetto non habbia colon

ne di tdgrojfiex^, che alfuo bifognofianobaflanti j ondefard neceffario metter fotto di quelle i

loro piedifiaUi; ilperche hofattoquejio ordinefeguente delqude l',Arckitetto a diuerfi ornamen

tifi potrdferuire , La proportion fard che Capertura fia doppia di alt€‘g^ aliafua largbc^^^

la pilajirata,& cofi farco fia una duodecima partedellalargheT^ (Cejfa apertura»& la colona

fia d’ejjd largbcz^ lafefia parte., ilfiiatiofra L'una^ Caitra colonnafia per la meta d'eJJ'a aper

tura . la larghezza dei nicchiofia per duegrojfio^e di colonna > &la fua alte^xafia doppia alia

iarghex^a . l'.altez^ dei piedtfiallofiaper tregrojfezze dicolonne . lafua larghezza , S" gbd-
tri membrifian come e detto nel principio di queJVordine . la colonnafard di noueparti in altez-

Za con la bafa e’l capitello , ojferuando la regola data . Varchitrauefia per me^a grofr^cT^ della

colonna»^ cofi lafronte dei corrente fia altrettanta : ma lafua alte^za coi capitello fard doppia

alia larghex^ • Et cofi ponendo li correntiapiombo delle colonne,^ duo correntifra Cuna eJr

Valtra colonna,& cinque correnti neljpatio dimezo partiti ugualmente ; tuttighfratij uerran-

1X0 diperfrtta quadratura . ilgocciolatoio& altri membrifian come i detto nel principio . Cal-

tez^del frontifpicio fiallontana alquantodaiprecettidiyitruuio:percbedi tali,&piu alti

ne bo ueduto neti’antico, laqual altez^ fard che dalCun lato alCaltro della cornice nellafommitd

(i’ejfa, per linea retta fia diuifo in fei parti»& una tCeJfefard 1’altezza deifror.tijpicio , cioe della

cimafa.delgocciolatoiofin aliafommitd d'cJfo . le .Acroteree,opilaftrelli, o zpccoU che dirgli uo~

gliamo, liquali uanfopra ilfrontijpicio ; fiano infronte quanto fardgrojja la colonna difopra,^

altrettanto lafua altez^a fenza lafua cornice : ma quei dimezofia piu alto lafefia parte»& non

i eofa Ultiofa che k colonnefian dipartinoue»p€r efferparte nclikdifiUo legate con 1'altre pietre.
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Di quefiafegHente figura ilgiudiciofo ^rcbitetto/i potrd accommodare a diuerfe cofe,et traf-

mutarlafecondogli accidenti cheglioccorreranno ,^ tnafiimamente per ornare unapittura fo~

prauno altare come aldid'hoggi in moltiluoghi d'[talia fi cofitima :
potria aneor feruire ptr

uriareo trionfiile,leuando uia il bafamento di mezo ,fimilmente fi potria ornar una porta fenga

l'ale dalie bande > con efieancora per ornamento di una finejira fal uolta yodiun nicebio »

• tabernacolo, cofefimili . Lafua proportion cofi fard, che l'aptrtura m larghezZtt fia d.ui-

fatnparci cm^uet&wiad^ifiefardlagroffix^adelU colonna .la fafeia onero ricinto dalie ban-

dcy^ difi>pra,c:^ difotto fiaper tametddeUa colonna . l’alteggca dell'apertura perf-tte puni dd^
la colonna:^ cofiejjendolafiufaelcapitello per unagroJJezj^ di colonna, ejfaucrrd ad tjjlre ds

eno pani in altezgl^*l’altc'Z^ dei piedifiaUo fia per tre parti deUa colonna la fua fronte

quanto U zpccolo d'e(fa colonna . lojpatiofia le cotonne per fianco fia quarto e grojjd una colon-

na,&nell'angolod'ejjo fianco fialaquartaparte diuna colonna, l'ale dalie bande dotte u'nno H
niechifian per una colonna^ mezo snia il nicchio'fard quanto egrojjd la colonna : & fitt 1‘i fit^i

triplicataalldlarghex;ga,ll'altezT^del£'arcbitrauefiupermezacolonna,crfi il cerrente

fiaaltrettanto infionte rma lajuaaltegjafin^ga ilcapitellofia un quadro ,^ due tcr^i
:
perche

patendo li correntidaUadefira,^ daUafinijirabanda a piomhodella colonna, fia l’uno& 1'attro

corrente metterci cinque merope » o' uani j^ quattro correnti ; la difiribution uerrd giufia , cisS

ehe glijpatifuerrdno di quadrato perfetto. ilgocciolatoio^ ilfionttjpicw,^ tuttiglialtri mem-
bri cofi da bajjo,come difoprafianojdtti , come idetto da principio :& perchs i correnti de’fiati-

chi
fi
aUontanano dagliferitti di yitruuios benche dagli anticbi ne bo ueduto fu gli angoli ; que-

fto fia pero a beneplacito degli ,Arcbitetti,difarlt,o di lafciarli: cir benebe in quefto quarto libro

non era di mio penfiero fkre aUunapianta iper hauernt a trattar neglialtri libri; nondimeno a

qHeUefitcciechefaraJfnodt^HidainUnierefieglifitTolafitapiantaper piu chiareg^f^ fi*-

tisfiationditutti^
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x4ncora che gli anticbiypcr quanto fi ucde > haucndo pojio li architrauifopra le colonncynon

gli hannopofio altro ordinefopra che ilfi-ontifpicioy ufando queflo tal ordine folo a' tcfnpij,i:^ non

ad altri edifici ; non uoglio percio reflare di nonfare aleun ordme di cafe fenXa archi : mperoche

fe uorrcmofitr archi con It fitoi piluflri quadri,& metterei ancora Ic colonue tonde per p u orna-

mento : O" nolendo un porrico luminofo , ii archi •(p- i pilaflri occupcranno_ afjai dcl lume : ma fe

uorretno con colonne fole metterei ii archi fopra ,fardcofa fklfifiima :
percwcbc iiquaitro an»

goli dcWarcofopra una colonna tonda poferanno fnori dei uiuo

:

cr ptrv non feb m queflo ordi-

ne , ma negLialtri ancora io intendo fitre in alcune cafcyoaliri cdifici fenga archi . Queflo adun-

que cofifard, che to fpatiofia le colonnc nuggiorc fia di quattro grojfexg;e di colonna, cr il mino-

re di una tucto, l'alte%7^ dellecolonne fia di parti noue cck le bafe,& i capitelli, io areh-tra»

MC,fi‘cgio, la cornice,^ altri membrifianfhtti, come e detto da principio . l'apertura dcUefia

neflre fia per duegroffezze di colonna, lafua altcz^fia un quadror& due ter-:^ . lefue pil»^

firate lafefia parte dellmne, ^lacornice difopra accordata con h capitelli . U porta di mezofia

in larghcgja per treparti di colonna

,

cjr laltez^aftaperfette parti, che cofi uerrdillume dilte

fineflre,;^ della porta tutto ad «« piano . li cOrr(nti,i:T /< uanifian cofi compartiti, come fi uede,

^ uerrd lafuagiufia difirihutionc , llficondo ordmefia minor dcl pnmo ia quarta parte,cofi

i'architraue ,fregio,& cornicefia minor dtl primo ia quartaparte diminuito per rata parte . Ic

fineflrc d'effo ordinefia la fua Urghezza quanto quello dsfotto con tutte le fue pihfirate . li or-

namencideUinicchifianoapiomhoieUeculonn€,& cofiliuanid'efi:nicchtfiano quanto li uani

d'iffe colonnCyC^ U altezgia fua fard due quadri mezp . Il lerzp^ulttmo ordine fiaminor

dcl fecoirdo U quarta parte»&fimilmtntc 1'archuraue, ilficgio

,

(jr la cornice fia diminuito per

rata parte :ma partito per ter7^c,Hna partefi dard altarchnraue yuna alfregio con li rnodiglio-

tti,l'altrafia per la cornice : ma di quefia lepartieolar mifurefi troueranno nelTordnie co/npofioi

lefinefirefaranno tanto in larghczzp quanto quelle dfotio : ma li nicebi fiano minori di que: di

mezp la quarta parte»& l'altexg^fuafia duequairi^ mejo, dcl rejio degli ornatnentifarafa •

€iU (U trouare coi compaffo in mano^
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Zenche TitU'ordineTofcanoa carte i ^'j.nrUafncciafeconda io habbia dlmojlrata unafimite hu

tientionc,ma di opera I\t(fitca;qi4eflad pero afjaidijfcrente da (}ucUa:percioche tjuefla toggia o por

SicOtcbe uogliamo dirloyuuole effer uolcato a botte.ma douefarannogliarchifard dibifogno chefi
fkcciano le erodere,fi corne appare nella pianta cfui difotto; &perche le colonne nonpotrebbono

foflcnere ifianchi&delle crociere,lequali fempre fpin^ono infuori,fard necejfariofopra ogni co-

lonna ne’ fianchi deUa bottemettcrci le chiatti diferro , ma di bron^pfariano piu perpetue :&-fe
furfifitranno diferro,per defenfarle dalla rugginefipotrd uernicarie alfuoco > ej* cuocerlefopra

U uerniccy unco ilfitfdar di lame dipiombo, o di rame quella partechefara pofta nel muroyda

rdgrande aiuto alia durabilitd . Malaproportion di tjuefiajucciacofifara dafnre,che lo(pa-

tiofra le colonne maggior
ifiaper quattrogroffn^ di.colonna,eir ilminore didueSalteTp:^ delle

colonne con le bafe cr capitellifaranno dt fetteparti . 1’arcbitrauefia tre quarti dellagroffexz*

di una colonnaefopra ilqualefard tirato un mezo cerchio,U fronte detquaiefhx perme^a colon-

fla nella partefuperiore.fopragliarchifiapoftaia comice di tanta altezp^a
,
quanto Carchitrauc»

fi* l’uno& faltroarcofiafhtta una fineflra ,& iafua larghezp^ fard quanto lo (patio delle co-

lonnefott'effa,^ ilfuo ricintofia quanto lafronte deli'arco.il Cauetto& d yuouolo fopra effa fi-

neflra>Tnembrodellacornice,rifaltardalqttanto infuorifopra lefinefite perfuo ornamento, la lar

ghexza ddla portafard per due colonne,zlr aggtunta la quarta parte dipiu , la pilaflralafuafard

deliume lafefla parte : ma talteg^xu dei lumefard , che poflouifopra la pilafirataper arcbitraue

aggiungafin fotto il tondino de' capitelli:^ cofi laforma d‘efiifari per cornice alia porta,&- an-

co allefinefire datle bandefiequalifaranno in luce per grcffegs:e di colonna,togliendo lu mifura di-

fopra,& non da baffo in quefio cafo.Caltez^ dei lumefard un quadro er mei;p » (jr cofi li viccbi

faranno deUa medefima aiteT̂ . L’ordine difoprafia minor la quarta parte, in quefio modo di-

uifo,cbe’lparapettofopra la cornicefia dialte^^diunagroffcT;^& me%p dicolonna. d rima-

nentefia partito in parti cinque,^ una d'effefardper Carchitraue-fregio,^ cornice, li nicebi C9

ifuoiomamentifaranno a ptombo delle finefirc fiagliarchi: ma fatto dclla Urghez^ga parti cin-

quefit colonnene haueranno due parti,l’auan-gpfardper lo nicebio,^ per lefue pila(irat<.la cor

nicefopra efii nicchi fia quanto igroffa una iCeffecolonne, lefue bafe per meza colonnajefine

ftre fra iniccbifaran in luce lu quarta partemeno deUa porta,&faran di doppiaproportioneim*

dei reflante degliornamentt,per effer tat opera alquanto miflafi trouerd nel lonico,& net Corin-

thio piu cidara.licorrentiin queftacomp^tionefia t’un & 1‘altro nonfaranno lifuo: fpatif qua-

drati perfetthpcrciocke io attendo a darfopra ognifineflra ,&fopra ogni nicchio tre correntifi

comefi pMouedere nel difegno apparente:^fealtra mifura de membri ci refla-Jempre mi ripor-

to alia ngola data daprincipio

,
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Ht pwcbe<al uolca lari quaIch'uno>cJienorrd fjrtin porrico , oiicr lofigia ,«c f? ttorra prttiardclla lucf,

che riceue loediHcio foeto <iect< arc tii : & anco pcrchc,comc liabbiamo Jeteo jn queUn capicolo a cane

if I. icofa uicioia tJ niecccr archifopracoJonnc tonde; fi potra benfar una colontu quadra cuii la fua ba>

f2& capitello ncl modo qui dauaixi d^cMoilrato: beticbc tal figura dtmoilra uiiacafa incera io quelh ere

arcbi,coracbe in ueroparche lia poca,Sc mal bailance per una cafa; qiiclin nientcdimeiioc fatto per uno«

che hauefie poco<errcno:iQa quando it terreae fara raag^iore, la faceta (i porri partire in cinque arc!ii,8c

tal uolta in fette, che inqueilo mc delimo fuggetto Hara fempre bene, liquale fconipartimcnro fi fari,

chelagroirezea di quaccro colonne en trino in un uano . Talce^za Jella colonna fari fei parti d'ella c<>n la

bafa & capitello : & fopraeHcpoHotii ^arco
,

la frontedclqualc fara per meza colonna
,
uetri il uano di

froportion dt^pia-fopra gliarchi e dacollocar l’architra«e, il Iregio, 3c la cornice . |aItczza dcl tutto fia

per due grofiezz'. di una colonna : & dtuifo in tre parti & mezo,una li dari a!l'archirraue,una & mezoai
frcgiOj^ una alia coraiceuleglialtrt metnbri fi oileruera ladatacegola . la porta fij larga pet due colonne»

& ]j fuapiiaftraxa la feHa parce d'ena i ina ia cornice fiia fiaa liudfo de' capitelli fatta dc*niedcfimi niem>
bri,& cc^ accooipagnera le finellre ancora : la larghezza dellerquali fia per una colonna & niczo,i‘alcez7.a

«it otto parci &niezo . L*ordine fecondo, che ua fopra quefto Ira minor Ja quarta parte, le colonne ango-
Jarij^arcliitraue.ii ftegio

, & lacornice fia diminuito la rata patre ; tna Ic finellre Ibpra gliarchi Cano dellA

medefima larghezza deil'akre difotto,ma fia la loroalcezzadi due quadri,& le loro pilallrate, come c dee

Codell'akre.iTfregioibpra eiTe fia quanto ia pilallrata, & lacornice aicrettaiuo . le finefite picciole fopra
,

«fle foH fatee perdue rifpecti,l’uno e che fe Ia Hanza fara di tutta i’alcezza,che mollra di fuori il cielo d‘ef-

fa Hanza,& anco efia fara piu luminofa : l*alcro rifpecco e che uolendo amezare alcuna tlanza per piu cotn-

modita,quel!ereruiriano perla fua luce . Il cerzo ordine fia minor dei fecondola quarta parte,& poi faC

ta dklTo cinque parti,una fara per !’architraue,fregio,& comice.-pareito per terzo, dando una parte all’ar

ehitrauc,una al fregio,& la terza alia cornice,& nej ftegio fiano compartiri li modig]ioni,si come fi uede.

Ja luce deliefineftre fara come l'alcre, tna la fua altezza larala duodecima parte di piu,perc(ler piu difiaci -

dalla uifta.la pilatlraca lia come falere,& coit il fregio,St ia cornice , li frontifpici, & i frontifpicij condi d
farannocome c detto piua diecro^cllc porce Donche. Et per ornare, & per feguitare un’ordine nella

fommitadella facciata,fi potranfare queili pilaftreliijSi comeeeomparttta quellafaccia ; & inquei luo- .

ghijChe cornerapiu commodo fi pocran far i camini per l’ufcitadel fumo. i fpatijfra le finefire,che rcHano
biancbi/oa riferuati per le picture aci arbitrio dell'Archicetco , & a uolonca de! padrone della cafa . Ec

per piu ficurta deila fabrica fara buon metterci le chiaui, alcaen per il crauecfodel portico, ue’ fiaaebi dcl

le ctqcjere»nei modo c be li e decco

.
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In QiitRinobllisfimacitci JiVenetia fi ura<fi fabricare in moJo molto Jifferertte da quello d( tutte l’a5tre d’I:ilia : pw

«bc ertend^ella popolofifsimajbirogni cbe il terreno lii ftratto.dt coinpircito con gran ilifcrcttione,pcr6 cite non bafia,

nj ^ capcuole negli edifici di gra corfili,nd di nioUi giardinj,pario per ia generali ti, pcrochc pur fi uede in qualciirpalaz

t»p3rft«*Ure runn,&raltro:che fc c/'pocel{ero capirc.i lunii dcllchabicaciofii fariano maggtnri,& da diucrfe banaeiil-

che fi riRriiigequafi nelic faccia(e,onelle piaazCjclieesn chiamanocanipt,o ibpra li canali,» ncllc iirade, l^uali li niag.

gior paiTe fano firecte,dr aiigufie: con lucco qucfiodicochecjueAe facciate ii pofiimo aneor far copioie di lumi, oficruaci

do il labricare antico Rcimodn qiildimoAratodlqual fata,che parcito iluanod'ui)'3rcoiii Jue paret &mczo; nna d’cfi*e fa

ra perla froncedelpi]aArn,la groilL-zzadelquale fiaper latneta,8; lacolonna c<'nda fia alcrettanto. l'alcczza deI!’arco fia

duc cerzidellafualarghezzaaggiuci ad ellaper Ia lua alcczzache fara un quadro Sc due cerzitSr ancora fi poCra fare di diie

quadri,facedo Ia colona uii poco piu foctile,&alz;:rl’arcotin fotco Tarclticrauc. le bafc & i capitelli fiati fatte, come i dee
coda principio . laimpoAadegliarchifia per mezi co)onn3,ferueiidofi de i oiembn di quelU , che e al reatro di Marcel-
lo ditBoft rata piu adictro. lapotta fotK>’Iportico fara in larghezzajpcrtregroflezze dicolonna , & fia la fuaalteaza un
quadro,& duc eerzipropotcionato all’arco.Ia fuapHaficaca fia perToccaua pane dei tume, il fuo gncciolacoio fariai liuel

Ia de’aapitelli;maaggiai>ccHii lagnladricca , fi fara ilfronrirpicioiielmodo che fi i decto ,con quellapiu & tre>i luce fo-

pra erfo,che alia labrka fara bifogno: dc iequella fari in qualche piazza , o in altro luogo frequentato, fi pocra far bocce*
ghe nel modo dimofiraco,corrilpoRdenei al cimanence della fabrica. Sopra le colonne fia pofiol’arcbicraue,& Valtez>'

za fuafaraper meza cotonna.Ia Fronte de i correiici fiaaItTeccanta, ma lafuaaltezzafari canta,checotnparcici esfinei mv
dodimofiraco,li fiioi IJtatijuenghino Ji qaadraco perfectotfopra liquati fi meteera la cornice , della fefia parce, maggiore
deirarchitraue de’ membri parcicolari fia ofieruacala rcgola data. Tordinedilopra fia minor ia quarta parce; ma facto un
zoccok) (btcole colonne di tanta ahezza,quanto ufiirpari il (porto drlla cornice;fia il rimanente diuim in parci v.dt unn
d’efle fiaper l’archicraue,fregio,dt cor>iice:6c partito pcrcerzo, una parce fari perTarchitrauc, una per i mt>di|lio«i,ral-

traperUcornice-le cukmne,che fofiengono rarchicraue,(ara dtiz. parti in alcezza . le colonne minori , che mfiengono
gliarcM di mezo fon minori dell’alcre]a cetza parce m groilezza

, & coli pofiole meze colonne minori appoggiace allc

aiaggiori,il{pariodimezo,doue^rarco,AridoppiqaqueidalIebande. Cofipofia la comice, chefoRien giiarchifo*

pralecolonoe,dt fatio il mezocerchio fin foeto Parchitrauedifopra , conquelli occbi da’ lati delli archi;la faccia fara lir-

Butiolif5ima,& feruera il decoto:& eofi cotinu^o cal’ordine,tn quei luoghidoue ei andran le camere,fi pocran chindets

i|uanj di inezOidc liducdalle bande lerniranoperfiiiefire: oondimeitol’ordine non fara rottodi fuoti,& anco dencro non
romuera rordtnetperchequei luogo chiufo fara per li camini, liquali fi dicechefi uorrian fir femprefra doe finefire,rap

prelencando la faccia deUr*t>Mog»<vhclcfincfitc IbagUottbi perk luce,& il canino capprefeoca il nafo,Uqual riceuc iess

IpKkflKBofici,
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D ELVOR^D IT^E DOR^!CO

TercompartirlafegkCnte faiciata y fi diitidcra lafua larghex^ljt parti xiiij. &una d'efie

fardperunacolbnna.laparte dimexp frafuna&^CaUra colonnafard di ftigrofih^ di colotJ-

na,glialtrijhatijfaranno ciafcun d'e}Jiper tre cdonne, la finefira fia per una colonna& mezo : la

fua altex^fard due (f.nadri^ me^p . le pilafirate per la fefla parte dellume ,le fineflre de!pri-

mo ordinefian della medefitnalarghefz^ .- qucUe dijhtto per ieflarr^e terrenefaran d'un e/uadro

perfetto :7na quelle di mfTp ppr le-fianzpde rnezadi \ checofi fi dicono rfaran d'm quadroe^

mezo . /a porta-farddn largbez^ per cinquegrojfizp^ di colonna , acciocbe le colonnc, habbiano

ilfondamentofodo.iafua altexpuafar.iun (juadro, (pp due terzt . dei conij ,^ deU'altre legature

dellepietre fi puo uedere, & mifurarefopra il difegno . dal bajjpfottol'areo dtllaportafnfopra
lafafeia dtlprimo ordinefian duegrojfcgze di colonna. Tuttiglialtri ordinifopra ordini uoglio-

no diminuir la quarta parte inaltegza: ma in quefio cafotpetrmio auifo,commciando iofeompar-

timento delle eolonnefepra quefiofodoy uuol ella effer di altrettanta aitez^yquanto il primo: per

ciOchefe-iRpfiico fofft la quarta parte maggior dei Dorico dimezo , ei tergo ordine la quarta

parte minor delfecondo^faria-quefio tergo ordine troppo minuito,eiprimofaria di troppo alteg^

ga,- Fattoadunque ilprimoordine con Idfttafafcia-, fifardun Tbdio deito Tdrapetto di tanta

aher^ ,<qHantofiagrojfa una colonna& megp , fopra. ilquale fi coliocberanno ie eolonne con

quel ordine,che s^e dettO difopra ::Calteg7^ deUe qualifardi che effendo Cordinefeconio,di tanta

altegga quaatoH primo,& leuata la parte dei 'P'odio;il rmanentefiadiuifo in parti v. delle qua

li quattro farannaper la colonna;^ i’altra fardperl’architraue,fi-egio,gircornice r lequalparti'

faranno compartite comeJldil djfegno,ofiiruandO la prima regola,&- coft le eolonne iterranr.o di

ghtfla proportione ll(patio di megp fiapartito ^cfielecolonnelie fian per la meta dellegran»

di,& lo(patio di megefia dueuolietantoinlarghe^^iquanto quei daUe bande riiqualijpatijfa-

ranno a liuello deWakrefinefire,fopra lequalfinefirefifaranno per maggior lucegU occht come fi

uede:&fopra liduerninor(patifdi megOyO)feglifaraquel chefi uede in opera, ouero per piu ac-

fgmpa^amentogli oedii medefimi a raUiuello^ fe glialtri membri parricolari ci rejlano,fem’

prefi hadaricorrerealla primaregola. ll tergo ordinefia diminuito deifecondo la quarta par

te,doituttiii membriper ia rataparte :y»alefinefire tutte uanlarghe comequelle difotto,& co

fi lafita aliegp^,^gli altrimembri fipotranno-col compaffo diligentemente ritrouare . la eleua

tion ditnezo ,fengailfivntijpicio’fard per la metd delTaltezza dei tergo ordine . nel reflante de i

membri,comcho dettoftmpre lo ingegnofo .Architetto potri accommodarfi , ^trefeer,^ mi--

nuir afiiO-benepUeitOi^quefiafoedataefatta al cofiumedi Fenetia



'TM Vf
U il

fe
ii

yi

rf' V
'

V /p.

i

iS

19riH

1u



Hq dmoprato ^ul adietro in due modi come fi pojjht/ar le fiicciate delle cafe al cojlume di T^e

ttetia: ma. percbe in cotahfhccutejl dilettano iFinitiani d^alcumpoggiuoli» chefportano infuori

deUefineflreMquali in ejjd cittdJl chiamano pergoliyi^ quejlo fhinoper poter piu commodamete
gpder delle aeque de’ canuVh& iljrcfco che di continuojifente in quelle

:
percbe per lo piu le cafe

loro hanno lefiicciatefopra i detti canali, e^T- anco per li trionfi, zir fcjie nauali , che JpeJfe uolteJi

fhnno in effafelicifiima cittd,prefano grau comoditd alucdere,€t rapprcftr.tano ornamentogra-

de in ejfefhbriche,^ fono nondimeno cofe U!tiofe,fuor della utilitd dellefdbriche , ^fuor aelCor-

namento
:
percbe ponendole fuori ejuafi come in aria,non hanno altro jojiegno che Ic menjole

:

o*
percbe ancora quella cofa che non ha il fuo pofamento flabile, nuoce alie mura, si comepreuidder»

gli antichifChe nonjporfero mai infuori d’ejfe^orto aIcknc,fenon cornicefoflenuta da’ lor mebri,

o dalle menfole : dico chefein talfdbriche uorremofkrftmili cofe con qualche ragione,fard dibifo

gno che’
l
primo muro (ia di tanta grojfe'gT^ , chtnel fecondo muro ritiratoneba parte interiore

della cafa,ci rc(zi il piano de’ poggmoli,sl comefi dimojlra qui fotto nella piata:& cofi nella parte

di mexp,il muro dee efferfktto piu in fuori, per effer ilpoggiuol di megp piu largo di quei dallc bd.

de:^ aneor cbe detto muro di mexfi nonft uoleffe far di rantagrojfei^^,/} petra pero nella parte

dentro della cafafare un’areo di buonafortex^,ilqualfoflenga la parte di mezo,che udperb tut-

ta uacua,^ di poco pefo

:

^ quefia pianta s’intendefopra lafafcia det RufIicOyiIqualferua molto

il decoro fopra le aeque, hattoaduncjue 1’ordineprimo nelmodo dimefirato, la compartition di

quefiafdcciafopra effofifard,che fe taparte di mexp per lafua larghe-^g;^fard di tre parti, quelle

daUe bandefian ditre& me7p,dico dentro da’mum, L’alteg;jta di quejio fecondo ordinefia qua-

toilprimo,perlaragiond€ttaneUapaffatacarta;&prma fi fard il podio detto parapetto, di

commoda altezza aU'appoggiarfi ,
quel che reflafia diuifo in parti cinque , una d’effe faraper

farchitraue,fregio,& cornice, fiapartito nel modo cbefi e detto da principio . la larghezgta della

parte di me-go fia partita,cbe 1'apertura doue i il me%o cerchiofopra fiaper il doppio a quelle dal

le bande,& fia lafua alte^gta di due quadri :^ cofi pofio farchitrauefopra le colonne per fafie^^

gno deWarco ; tuttefe finefire andranno a quel liueUo per piu commoditd di luce,& anco per

ernamento dtUafacciafifaran quegli occhi,&anco le finefire quadre,si comefi e dimoflrato . Gli

ornamenti di molte cofe , fe per la fpefa non fi uorran fare dimarmi o d’altre pietre ,fipotrd ben

conpitturafupplire, imitando il uero con fartificio . l’ordine ter^o fia diminuito per la quarta

parte deifecondo,& cofi tutti i membrhciafcuno infe per la rata parte, offeruando la regola da^

ta nelle cofe paffate:^ benchefopra quefio Dorico fiapofio lo Ionico,cofa che gli antichi hanfat„

ta in piu edifici ; lafuaproportione perby^ lafua mifurafi ritrouerdmWordineIonico»





DELCOP^Dll^i: DOIIICO '
.

Ancora chtilgiudiciofo Architettore , hauendoMeduto tante .inuentu>m neUexofe paffate di

qHefi'opera Doricaifapr.dferuendofi di quelleaccommodarfia.diuerfi ornamentiper licmnmitdo-

ttefiricerchetdVopera.Doricitinondimenodi queji'ordineneformerddue.tuno perii bifogno di

nnafianzadibuonagrandex^t^fattofuoridelmuro con lefuemet^ole,l’altroper una me-
diocre opicciola,tMtto neUagrofJe'Z^.del muro : perche una fian-:^ mediocre opicciola fana tal

V mlta occupata da un camino a menfole :^ ancoperchefopra ejfa cipotrebbe andare unaltro ca

mmoyche, della med^macanna duefuochifipotranferuire jqueUo difottofard neceJfario,fia tut-

to neUagr^e^a ddmurosilperehefe.d'operaDoricafi hauerd da farCyConfiituitaValteT^ dei-

taperturafecondofaltei^gadeUafian-^ comtehe ali’Architettore parra ;fia detta ake^t^a diui

Ja inquattroparti&me'7^,g^ una d’effefialaJrontedellafilafirata:mai'architrauefard perU
metd dl quadretto ouer regolo^he ricinge.mtomOifiaU/ettimaparte»& cofi tuttigU altri re-

} gplifiandellamedefimalarghex^ta» lafi-ontedeUe.menfole»&.de’ correnti fia per la metddelVars.

. chitraue : ma lafua alteg^ fard > che fatta ialarghex;^ dei camino quanto fard il bifogno della

fianxa» ^.pofto lemenfolefppra ie pilaflrate nelmodo chefi uede;iljpatio di mezofiapartito nel
modo chefi uedeychegUjfaiijfia Vuncorrente&taltrofian quanto farchitraucy &fia lafua al

texpt^ dialtrettanto:& a quefio modo lijpatijfaranno di quadrato perfetto ycofachefid bene»^
. li correnti uerranno di doppiaproportione» ciod diduequadri.: ma gliffatij angolari fia le men-

fole non potran uenire di perfetta quadratura^ licapiteUi de’ correnti,& deUemenfoie,liquali da

fefi dicono modiglioni» 1’altex^ fuafardperU meta d^effa meufola.^ Ugocciolatoio con la gola»

ffi.la cimafafia la fua altexp^ quanto rarcbitraue &fatto di quelia due parci uguali ; una fard

per Ugocciolatoio» &jdet rimanentefattone.trejjartij unafi dora alladmafacoi fuo quadretto >

lo auanzofia per lagoIa,dr H quadrettofuo . ilfi>ortodelgocciolatoio cofifard» chelfondo dlejfa

ttengafiafun.corrente ^Xaliro diunquadro perfetto ,.acciocbe uolendoji in effofondofcolpire

alcuna cofa,che talfiatiofiacapeuoledi talcofajo aggetto, ouerjporto.dellagoLa,& deUa.cima-

fa fia quantoM fuaaltexT^a. li ornamentijhpra la cornicefifaranno-a beneplacito dell'Architet-

torcy^.ancofipuofarfenza . ^efiemifure date»fefoperafard o mediocre o grande»torneran

bene :mas e^ fard di picciolaformaper una flanda picciola., fi haranno da fare Iepilaflrate in

fionte per la fettirqa parte deWaltex^a dei nano cofi tutti glialtri membri pr.oportionatia

queUeconlaregoladatadifopra»





, DELI' OJ^DIIS^E DOBJCO
Qjiefio caminofuori dei muro coft S dafare, chcfecondo la capacitd della {lanxa,fatta la con-

uenientealte':^^larghe'Z^a,fiamifuratatalalle:(^dal fuolo fii fotto tarcbUraue in parti

quattro , (&una d'ejfefi dard aWarchitraue, fiegio , cornice :partiti t'ai membri con la regola

data da principio .^ benche queflafigura dimofiri tai membri di maggior altexza
» queflo caufx

dalla uifla piu bajfa, cheperuedertal opera difotto in sii , Vocchio ne abbracciapiu.deUe date mi-^

fure . Lafronte delle menfolefia dellafua altei^^ la ftitima parte , e'l capiteto per la meta di

effafionte ’, &fiapartito , come e detto dei capitel Dorico . lagroffeg^ diquefta thenfola nella

paria difotto alcuni la diminuifcono la quarta parte
:
percioche il piede fi allarga in fuori quella

quarta parte ; di maniera, che il ‘goccolofottoil piede uiene ad ^ere in larghex;^ quanto la par

te difopra . Mafe ancora :al menfola la uorrai faretutta di unagroffe^^^ , io loderb quefla in

ttna operagrande: percioche dafe quella parte,chefi ritira piu uerfo il muro,fi allontana piu dafi

la uifiai& da fe par che diminuifca . Et perche quella parte che riceue ilfumo , che ud sii pira^

midale , m unagrande alte-gj^a nonfariagrata alLocchio ; fi potrdfare quefiordine fopra la pri-

ma cornice , er di piu^ meno attexja che aW^rchitetto parra , ancofecondo Valtfgza della

fianita . Et quefii tai terminifi poffmo tenere in una formagrande ima fe di mediocre , o pic-

iidlaforma quefla fi hauera dafare ;fia lafua altera dalSarcbitraue al fuolo diuifa in partLcin

que ,& una fia data aWarchitraue , alfiegio , gp- aUa cornice con lamedefima regola,che difopra

s'i detto :& cofiCaltecz^ della fronte della menfolafia la nonaparte ,giranco il capitello per U
meta diejfa : cofi quefla informa mediocre , o picciola tornerdpiugratiofa , Et queflo dico

per efperien%a , che hauendonefattefare alctme diforma picciola per camere,^ offeruata la re-

golaprima, fono dette opere tornate troppo fode : ma con queflajeconda regola leforme picch-

letornanopiugratCig^piugentili.





' DELL'aR,D[>iEI07i!CO •

' DELL’ORDINE IONICO, ET DE I SVOI
ORNAMENTI. CAP. VII.

Di ^ueJVopera-lonica Vitruuio tratta net quarto libro alprimo cap.laqualgeneratione gli an

ticbi tolfero dallaformamatroTiale,^ la dedicarono(comtae detto daprincipio di quefio libro

)

ad ^poUine , a Diana, & a Bacco < Ma noi chrifiiani,fe baueremo afar alcun temptofaero di

quejVordinef lo dedicafemo a ijueifanti,la nita de iqualijtaflatafra il rob’tfto il tenero: cofi

a quelle fonte,chedi uita matronalefaranno flate. Etfe alcun edtficio,o publico o priuato fi haue

rd dafare ad huomini litterati,^^ di uita quieta,no robufii,nd anco teneri,fi couefrd a lor qutfl'or

dine Ionico: ^anco fe fer matronefi bauerd dafare cofa alcuna,q^fia ntanieraJqrd coueneuole,

hora ueniamo dUe mifure& proportioni di quefia fpetie . La colma Ionica per regolageneralefi

fard di ottopartiiCO lafifad>afa,etU capiteUo,ancora ehe yitruuio la deferiua di otto et me7p,tal

Moltafifara di ix.et piu,-fecodo i luoghiyet U copofitioni de gli edifici:ma quefia,ceme ho detto,fi

deefar di otto parti,una deUe qualifardlafua groffe^^ da bafio,g^ cofi lafua bafa fifard perU
metd d!efjigroffetja,laqudl bafa Vitruuio la deferiue dtUgetemete,nel 5 .lib al 5 rcap.in qflo ms
do,che detta bafafiaf la metd della colona: ma it dadofia per la terga parte d'effa,leuato il dado,

dei rirhanenie fianfaite fette parti,trs diqueUe fi darano al magzochio,et le quattrofaraa per li

dui cauenii& lifuoi bafioncini,et i quadrettiin quefio modchcheU dette ^attro partifian diuife

ugualmeteiet ciafcuna d’effe parti hauerd un bafioncino co lifuoi quadrttti. il bafioncinofia lottA

.

ua parte,zir tl quadrettoper la metd d’effo bafioncino; et benche ciafcun cauettofard (Cuna alttg^

ga ; nondimeno quelio difetto parra maggiore per lo aggettofuo, chefiorterd piu infuori delCal-

tro. lo aggetto detto fiforto fard da ogni banda Cottauat&fefiadecima parte : et cofi il dadofard

per ogni lato la quartajet 1’ottaua parte dt piu,co lagroffeg^a della colona^et perche il quadretto

fottoiltoro eoccupato da tantagrojfigga d'e/fo toro ; ameparech'eifi debbafardut uolte mag
gior diglultTtsofjermndo in umi i membri quella difirettione,cbe nella bafa Dorica fi e detto

.

r n

I
ToroJuyerwrc-dctto

C 1

1
'fcofta Gv.ci-G frochilo cfe¥o cpMcHo '

r—^rn

^caiia

'Stinfn ikfto m
'Perche La bafa Ionica,defcritia da yitritwo, non fdtisfa alia maggior parte degit huommii&

per effer it rnag^ochio m leogrande fglrpoigli bafioncim molto picciolt [otto cofigran membro
per ilgiudiciodimoki inteUigerti^chepiu uolte fopra tal cofahanno dijfutato; congran riueren^

ttjyg^ molto rifiett^^nn tanto autlore,neformer6 unaficendo dmie parere
.
faito adunque il

dado,corne e detto dciCdtra-, U rimattente fia dtmfo per tergo,et una partefi dard al maggpchios

l altra felito il maggoch:c,partita :n partifei , una d'effe partifardperii bafioncino , ilfuo qua'

dretto fia prr la rnetd dei detto hafioncmoul quadretto fbito'1 torofia quanto l'jfiragalo.ilrima

nente fard per (.ifcotia detta trr.chilo, cuero cauetto, b terga parte reflantefia diuifain feipar^

ti,ii!iafard iibajioncino , & :i fi;o quadretto per la metd d'effb hajioncino i 'Cdr allrittanto fia il

quadretto difottofopra il dado. il rmanente fia per il cauetto Uifotto , lo aggenofia come i dttw

ktll'altra,^fiafatta ml modo,^ con quelle linee che equifotto dimofirato

,



llcapitdh lonicofifardaquejlomodo, la fuaaltezza/ttperlaterza parte deUagrojJezji^

della colomayCt lafronte detla cimafafra in larghei^ quanto il dappiede dtUa colonna:ma diuijo

in parti xv iii.glifiapoiaggiunto per lidue lati una parte » cioe meza per banda t ehe faranna

in tutto parti xix. ma ritirato neUa parte interiore una parte , &• me^aper banda ; fia tirata

una linea detta catetQ,laqualfara parti ix»& me^t che uien a ejfer la ntetd della larghez^ cCef

fo capitello , partita in ejf$ parti ix. <& tnezo : dellequali una& me^a fard per la cimafa fatto

nel modo,che all^rchitetcor parrd,o nella dejlra,o nellafiniftra banda > cheambeduefono anti-

che.le ctto parthfotto la cimafafaranno per la uoluta detta yitkcio dagU tofeani, altri la di*

cono Cartoccio. Etpercbein quefracofi picciolafigura,e2r'/najfmamenteneUocchio,faria dif-

ficile a metterci i numeri , e'l modo difarla , nella feguente carta piu chiaramente dimejirerb in

fcritto, cr indfegno : emanco dimofirerbilmodo dt far i canali defrd colonna,cioi le fcanellatu-

re,!^fi uederd difegnato il fianco d'effo capitello. Ma la colonna^^eUafard da piedi xv. ingiu»

fia diminuita lafefla parte nella partefuperiore
^
con queUa regola , che nel Tofcano s’e data per

tutte le coLonne:& sellafard da piedi xv.in sufinapiedi xl. leggi Vitruuio nel ter^p libro al ij,

Capitoloiche ddgentemente lo dirnofira.



DELVOB^DIV^E lOTi^ICO
Formati chc fard parte dei capitcl Ionico come ho dimollraco,ci refta il cartoccio, il<juale fi fai a cofi.

La linea detca cacero foeto Ia cimafa fia diuifa in otco parci dallacimafa in giu:delle quali una fara per
J’occhio,& quatero parti rimarranno foprarocchiOj& tre partidifotto dalrocchio,cheintuttouengo-
noa eflerotto . L‘occhio fiadiiiifo in parti fei, & porto Ii numeri come fi uede nella figura 5 h mette una
jninta dei cojnpaflo fopra li numero. t.& Taltra punca foeto la cimafajCircuendo in giufin al cateto,& li

liermando la punta dei comp3Uo,& l’altra niettendo fopra il numero.a.& circuendo in su fin al cateto,&
li fermaruna punta dei conipalfo, & l’altra mettere fopra il numero. 5. & circuendo in giu fin al cateto,

&li fermareuna punta de! comp3fl'o,& l’alcra meccere fopra il numero. 4. & circuendo in sii fin al cateto,

& Jt fermare una punta dei conipairo,& Taltra punta metrer fopra il numero.j.& circuendo in giii fin al

catetOj&: li fermare una punra dcl compallb, & l’alcra punta ponendo fopra il numero.6.& circuendo in

*ui uerra a congiungerfi con la linea circohre deirocchio,nelqual occhio formato il cartoccio, dalla de-
flra & dalla finiftra bandafe gli fara una rofetta di baflb rileuo per ornamento . Manota qui lettore che
moltecofe fon quelle che teoricamente mal fi poffan dimortrare, fc l prudente Architettore non fi aiu-

tera con la pratica , hauendo pero il principio dalla ceorica : & pero hauendoti dimortrato tcoricadicn-

te il modo di fare il cartoccio; ci rimane hora da fare la fua cinta fegnata B, &farla diminuite proportio-

nalmcnte come il cartoccio . il modo di fare qucfta cinta e quefto che la detta cinta fia larga per Ia terza

parte deil’occhio,cid c la parte B, fottola cimala.& neIl‘occhio fra’inumero.i.al numero. 5. fia porto una
punta dei compaflojSc haitr.t punta fotco la cinta, circuendo in giii fin al cateto, & li fermare la punta
dei compaflb, & metter l'altra punta fra’! niiniero.a.al numero.4.& circuendo in su finalcateto,& li fer

mato la punta dei compairo,&ra!tTa punta fia porta fopra il numero, i. & circuendo in giu fin ai cateto,

& li fermare la punta dei compaflb, & Taltra mettere fopra il numero.4.& circuendo in s'u fin al catec6,&
li fermare la pimca dei compaflb, & l'alcra meccerfoprail numero.y.& circuendo in giii fin al cateto,

&

Ji fermare la punta dei compaflbjSi l’altra mettere fopra il numero.d.Sc circuendo in sii fi epogiungeran-
nole linee alia fomm!tadeIl’occhio.'& queftacofa ( comehodetto)confifte piu nella pratica,che nell'ar-

te, perche il farla diminuire , & piu & meno fta nella difcrccion dell’ Architettore in mettere la punta
dei compaflb un poco piu alto, e un poco piu baflb. la mifura di querta cinta non fi fara fempre ad un mo
do: ma fe’l capitello fara di buonagrandezza; la cinta rtarabenedella quarta parte dell'occhio:fe lara di

uiediocregrandezza,!a cinta rtara bene della terza parce deU’occhio:fi fara di picciola forma; ia cinta fi

potra fare per la meta de)l’occhio,& querta fara fempre alia uolonca dcl giudiciofo Architettore, perche
nelle antichita quand cartocci, io ho ueduti , cutti fon uariaci, & di mifure

, & di opere: le altre partico>

iar mifure, fi pofibn comprenderchiaramentc,& coi compaflb in manomifurar il tutto.lc firic della co-
ionna,dette fcaneliature,farannoxxiiij.& una d'eife parti fia partita in parci cinque,quattrofidarannoal

canale, & una fara il fuo piano; & cofi dall*uno alfakro piano fi tirera una linea diricca,il mezo deliaqua-

lefara li centro d’efiafcanellatura,ma fe taluolta per la fottigliezzauna colona fi uorra far parer piu giof
ia, li canali faranno xxviij. perciochela linea uifiuadilatandofi perpiunumerdi canali fi uienead-aliun"

gare,^i far parer quella cofa maggior,chenon e con Tarcificio.la ciinafa di quefio capitello come ho
detto, e canto nelfianco, quanto nella fronte,ma il fuo fiancoequerto quiacanc.o fegnato A,iiqual <eco-

pagno di mifura & di proportione a quel della paflata catta. Difcretb lettore io ho condocto miello car-

toccio a quel termine, che’I mio debile ingegno ha potuto, per efler il teflo di Vitruuio di/ficiJe da capi-

te, & mafsimamente che la figura di querta infieme conaltrecofc belle efloautore ie promectenell’ul-

timo libro, ilquale non ii ritroua, & fopra di cio fono diuerfe opinioni. Molci dicono,che al tempo di Vi-
truuio erano alcuni Architettori isnorantidi 'piu fortunati che incendenti, come ancora ne fono a noftri

tempi
:
perche la profontione forella della ignorantia ha tanta forza fra ia molcicudine di quei che no in-

tendono; che i fapienti rimangonofopprefida quei tali & in pocaftima tenuti, & chepertal caufa Vitru-

uio non uoiefle dare al publico quefte tal cofe per non infegnare a gli emoli fuoi. Altri dicono che que-
fte cofe erano tanto belle,& di tanta fodisfamone,chefuronor2tenute appreflb di coloro che furono pof
feflbri de i fuoi feritti.Alcuni altri hauno ueluto dire chele figure erano tanto difhcili,& dafcriuere

, &
da mettere in difegnojche i'auttore fi rimafe di non le fare ne gli Icritci fuoi: ma querta ragione uhima io

non affermo,perche VicruuioYu tanto intendentejficomenefannofede U Icritti iuoi > ch’ei non haueru
feri tto cofa che non hauelTe int efa per fe & per inregnacla ad alcti.
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Uo dimojlrifto quladktro difare il capitcl [onico per il tcjlo di Vltrkuioptr quanto io lo in»

tendo: hora dixoflrerd come flanno alcunifatti dagliantkhi Promam. DelcapUtUo M ,qual d
ancora in opera al teatro di Marcello , ne daro alcune mifure generali, Lafronte della cima-

fa d quanto la colonna da bafjb. i cartocdfportano in fuori lafefia part: di ejja cimafa »^ pen»

deno ingrii la meta di lia ctmafa. Paltexx-^ dd capitello d per la terT^parte ddla colcnna da baf-

foic^ perche cotai capitelli paruero ad alcuni Mrchitettoripouert di ornamento ^
gli aggimfe-

ro qucjiofregw, che nel capitello P» (: cmofira,factndo 1'altezxn dei capitello per due terzi della

colonna dabajjb ; ilqual capitellofiuede alprefcnte in B^ma, oltramolt altri di tal[petie .

tt perche taluoltapotrehhe accadere aW,/irchitetto difitrem chioflro quadrato con colonne

lonichci ouero un cortUedi un pala'z^i ches’eglinonfard auuertito alie colonne angolari,parte

d'ef[e colonne baueranno lafronte de cartocd uerfo il cortile ,& parte d'effe haueranno ifianchi

de cartocci pur uerfo ilcort let^ quefio d interuenuto ad alcuno ,Architettore moderno irna per

non cafcare in tal erroregitfard necejjario difkr ii capitelli angolari, come i qui fotto nella ptati-

taM >& di tai capitelli nefu trouato uno in poma 3 ilqual daua da penfare a molti t neft poteua

comprendere a chefinefufefhtto > di maniera che lo d.ceuano il capitel dalla confufione
:
pur d-

poimolte difputefuconclujb(£erftato moperaad un’angolointerioredi un colonnato come bo

dctto. Etfe fi haueranno da fkre colonne piane fugliangoli difuori yacciochele fronti decar~

tocci/i ueghino per ogni lato de fedijicio fipotrdjkr come qui jotto fi dimofira nella piantaB,
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£o epijlilio detto architraue C9fifi ha da/are ;feU colonnafard dapiedi dodicia piedi quinii-

9iinalte%^; l'architrauefia per lainetu dellacolonm ddbj/fo;crfe da piedi amndici a piedi

Mentifard la colonna in attenta,fia mifurata inparti tredi(:it& mafard Valtexja deU'archipra^

ue * ancorafe dapiedi uentiapiedi uenticinquCffiadiMifala fuaalteq^ in parti dodici t^ ms’

•Zpti^una fi dardaIXarcbitratfe • ancora fe da piedi nenticinque apiedi trenta, fard lafua altt%j

%a , rarchitrauefi/ard la duodecimaparte di tal altez^:& cofi come le colonnefiranno di mag
gior alteo^ y/architrauefifitrd maggiore per la rata parte; perche queUe cofi chefi allontana-

nodaEauifiaytantopiuperdonodellalorograndexza circoniate dall'aere jpatiofop Fattca^
dunquel'architraue deilafua debita alte':^^ ,

quclla fia diuifk irt partifitte , una d’e!feftrdU
cimafadettagola rouefcia > t^ftailfuo aggstpo altrettanto.il rimanente fi diuidsrdinparti dodi

ci y trefidarannoaUa primafrfeia , quattrofaran per lafeconda , zif cinque fi daranno cUa ter-

^ . lagroJJegj^ d'eJfo architraue nellaparte difittofard eomela cohmanelfuo dxcapo : ma la

grojfegg^ dcWarchitrauenellapartedifoprafard come la colonna da piede . U goforo dettofiegio

fefi hauerd dafcolpire in ejfo alcutia cofa ififkrd ptu alto deWarchitraue la quarta parte : mafe

fen^fitflture &-fchiettofijhri » dee ejfer la quarta parte minor deWarchitraue., fopra ilfiegio

fiafopralafuagola rouefcia , Valtett^a dcUaqualefia Wejfa lafittimaparte y&fiailfuo aggetto

quanto /altegza .fopra lagola rouefciafiapofio U dentello,g^fia lafua alfe^;ga quanto Ufkfcia

di mcxp . lo aggetto Wcjfifia quanto t? lafua dtett^, lafuafrontefia due uolts in ahexj^atlafua
larghettgt^y& il cauofra l'uno]^ 1’altrofiaU tergaparte manco dellafita largbeĝ . Ucimatio

ii quefiohabbia d'€jfo la fefla parte, ilgocciolatoioconiafuagolarouefciayeccetto lagola dirit-

tay fia quanto.i alta lafkfcia di megp, lo aggetto delgocciolatoiopoldenteUofia quantofahexg:^
dei fregio.coniafuagola rouefcia . lafcima dettagoladriitafia quanto ilgoccioCato.ioy& Votta-

ua parte dipiu , il fuo quadretto fard d’ejja la fefia parte ;^ ilfuo.aggetto fia quanto1'altexgq,

eir cofi ognimembro di cornice , eecetto ilgoccioktoiO)fempre.tornerd bene , chequanto i lafua
altegita, tanto fia lo aggetto»

SS St
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Et pcrche le cofe dil{ama fon

tnolto ditrerji dagli (critti di Fi-

truuio, ioformero un altra colon-

na yfopra laqualtfifard 1’arehitrx

ue,il fiegh,^ l.i cornies l'al-

teT^a dei tutto fiaper la auarta

farte deil'altexja delta colonna,et

partita in parti x. tre faran per

Varchitraue partito nd modoche

fi^ deitOytrc (i daranno al ^egio

TuluinatOycioe eolinot^ e^Hattrff

alia cornice, iacfml farddiuifa in

fii parti , una fi dard al dentello ,

ma allagola ronefciache fojlient

le menfole, dtte fi daranno alie me»
jbie,^nna algocciolatoio, l’d

traallagoladiritta, etfu loagget

to dei tutto almeno quanto i alta ;>

una fimile cornice fu trouata

Santa Sabina in B^ma ad un ordi-

ne lonicor

Et fe tal uolta fard dibifogno ii

inah^re le colonney& non ^endc’

afiretto da necejjitd di alcuno ac-

eompagvamento ; Ia proportion

dei piedijlaUofard, che lafuafion-
te fia a piombo della cimafa,^ l’al

dtl netto fia un quadro&
me'gp , taqual diuifa in fei parti r

mafi dard alla fua-bafa ,^ un al-

tra olla comice difopra,chefaran-

Tto in tutto parti otto :& eofi que

fiopiedifia^farddi ottopartipr<y

portionato aUa cohnna , che e on-

cor efjd di otto parti,et iltutto sin

tende fenore per regola generate 3

lafciando fempre molte cofe neU’air

iitrio ddfrud&its^cbiSfttoYfo
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•per hgren differentia ch’io trouo daile cofe di B^pma,a ^utUe che deferiue f^itruuio , ho ttoh

^If^oftrareakuna delle piu nott
,
parte deUe quali fi ueggono ancora in pofle in opera,

l^ACornic-Cy ilfregio y&Varcbitraue fegnato T,€dteatro di MarceUo nelTopera Ionica fopra

l-orditie Dorico .ilpilafirello conia kafa fopra fegnatoTjialmedefimo ordine foeto le colonne

lonke ’ ia cornice conle menfole jkgnata^Ayfutrouata fra fanto ^driaHOi&'fan L^renT^ ia

jTQjna . 1'architrauefegnato Ftfu trouato a Vderzp nel Friuli : ilqual architraueper hauer le tre

fafeiefenga li bajioncini,io lo giudicai Ionico . Le mifure di quefte cofe io non lepongo altrimen

fi ;
percioche io le ho trajportate da grandi in quefia forma congrandijiima diligenda : lequd

r/tifureppotrancol compajjofempre ritrouare.
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QMantumjue al parer mio la porta Ionica defcritta da Fitrumo, non tomi 4 puella corrijpon^

dente proportione che aWedificioft riebiede, io non reUerb di trattare quanto io ne intendo. Di'

co cbe’1 teflo di Fitruuiofi riportajquanto aWaltex^del lume alia porta Doricaycioi dat paui^

mento alpalcofianofatte treparti& mexOy ^ doueila croces intendono li lacunaritO ilpalco,.

tioi ilcieto, eSr due partiftan date aWalte^xpt det lume: delta qualcofa,ilgoceiolatoio re(ia rnoito

grande,si come quella deUaDorica :ma nefegue untaltro errore, chefkcendofi la porta neUapar~

te da bajfo trep'arti,e^ lafua alceg^a diparti cinqucycome dice il teflo, ^5“ diminuita neUaparte

difopra,come la Dorica ; io troiio che la lar^CT^ di quefla uien piu larga,cbe lofpatio fla Le co

lonne dimexp ,
/acendo untempioconquelle mijUrechenel terxp libro lo defcriue Fitruuiodi

quattro cotonne, delquale quiJbtto ne hoformataunafigura, acciofi uegga la cortiflondentia di

quefiaportaalfiio tempio*^ Laquat per mio parere non corrijponde rpercioebefe tordine Dori^

co,te colonne delqualefon piu bajfedelleIonich€,& hala fua porta di alte^za di due quadri

alquanto di piu;dico che laporta lonica,che lefue colonnefon dimaggiorahere;^ , doucria haue

retafua luce infe dipiu altezza deUa Dorica inondimeno eUa neha manco quanto at teflo, la^

quate eparticinqae in alt€g;^,&parti tre in larghczjatmaittutto pero congran riuerentiadi

entanter autore » Tipndimeno pigliandoqueUepartiche alpropofito faranno nel teflo diFi*

truttiot neformerb una quia canto ,fenl^a diminuitla neUa parte difopra : ma chiperfatisfarfiht

mrrd diminuitatengal’ordine deltapotta Dorica , ma il tuttopero fla detto congranrmretia „
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t)ico che U luce di quefta povti fara almcno di due quadri.la pilaflrara Ga de]!’aIce7U dei liime fa duo
decima partc,fatta ne! modoche s’c detto dell'architraLe Ionico,& li fiano aggiunci ii baiionciUsilie fa-

fcie,come fi dimottra nella figura F, il fregio fopra eirafe fi irorrifcolpired'alcunacoraj fia la quarta par-

te piu aico d'eira piiafirata, ma fe fi f^ara fcKietco fia Ia quana parte minore. l'altezza dei gocciolatoio
, Se

di altri membri fia quanto ia pjlaftrata, parcieane! modoche fi uede nella figura F.Li Anconi oueroPro*
thiridi, liquai fi dicono menfolejaitri le diconocactelle, fia Iaruafi'once quanto lapilaUrata^ma la parre

da bailbaliuellodella luce fopra Ia porta fia diminuita la quarta parce,dalle quali pendonoie foglie.fi co-
me fi uede nella figura. La parte dei cercbio Ibpra efla porta,ilqual fi dice frorttifpido condo lara Faf-

tezzafua farta cofi; fiano pofte le ponte dei compafib alii due lati delia gola diritta nella fommittad'effa>

& abbafJato una punta fin’al punto Croce,& con l’alrra punca fia cireuito da un lato alFahro delia gola
diricca,quefioraraIafuaakez7.anlqualiTontirpicioda farloanon farlo, iiuafemprc nel patete deirAi:-

chitettore,&queftoferuiraancoraper fincfireSe altri ornamencr.
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Lafacedella porta feguence fara di doppia proportjoiie,cioe diduequadii-la frotedella pifaftrata !ara
l'otc.tua parce della larghezzadel uano: & lacolonna fara groffa dtie uolce tanto nella parte da bailb

, &
ftra diminuita nelJa parce difopra la fetta parce, ia fua aleezza fara di parci. iz.coii la bala e'I capitelIo,of-

feruate quelle mifure che da principio se detto. Ec benclie le coloniiej iiarso una parce Ji piu clie le da^
te regole, non e pero cofa uitiofa, pereffer folainenteli duc terzi fuon dei muro ,& non portando altro

pefo che’J frontifpicio : anzi fe per qualcheaccid.nce queftc colonnc pafiaflero parti ix. non fariaooda
biafimare per elier pofte per ornamento foio, 8canco pcrchele foiio legate neJ inaro. Palcezza del!’archi-

traue fara quanto la pilaftrara.il frcgio/) incagliato, o fchietco lia latro come s’e dctco de gli altti . la cor-
nice fia la fua alcczza,quanro Tarchicrauc. deglialcri membri lia facto come da principio s’c detto. il fron
tsfpicio lara in arbitrio deJl^Architetto di farlo piu aleo,& piu ballo con unadelle regole datejicll’ordine

dorico;& di quefta inuention fi potra TArchiteteore prudente accomodare a piu cofe, & anco :al uolta fe-
cundo la necefsiti, & alcri accompagnamenti fi potra la luce di quefta far un quadro & mezOjtai uolca ui)

quadro & due terzi.ma s‘egiinon faraforzaro da necefsitaalcuna^io loderb piu quefta proportione.
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Hauendo io poflo ijuefto F,ullico con i'operaTofcana,non pur neU'ordine Tcjcano h mclti /«o-

ghiy^ applicaco cjuejlo {{ujitco alTofcano; ma mefcolato ancora con topera Doricdin uriiz por~

ta; ho deliberato nietterlo ancora nella Ionica:^ i^uejlo non i pero da mettere sofi in ogni edifi-

cio lon coifenott con buon propofitOfCOme Jariaalla uiUa, un talordinencaeda biafimarc anco-^

ra nella ctttd ad un edtficio di un litterato o mercante di uita robufia^fipotria comportare:ma in

(jualunque luogo ch'ella ft uorrafare»^ uolendogtifarfopra queWalcro ordine a i^o dipoggiHo-

lo-ybilognerdtt[ciYfuori dei mnro tanto chelagfojftZT^ dei murofaceia ilpiano dei poggiuolos

corne fi dimojira neUapianta qui jbtto, La proportion di quell'operafard^che la lucefia didut
quadri finfotrv l’arco,^ ia puaflrata dalle bande deUa eolonnafiadcUa larghezp^ dei luwefot-

tauapune,^ Ucolonnajiala quarta parted*eJfaluce:tnal’alte'X^fuafarddixi.parti conia

bafa el capitello. Carco di mezo cerchio fiadiuifo in parti xiij.& un quarto, il conij dimezofa-
ri ana parte& unqmrtOy& gli altri xq.faranno eguali

,
per li consf » rarchitraue yfregio >

comice, fta deli'alteT^ deUa colonnalaquintaparte,delIaqualfifarapartixi.quattro faranper

^archieraue,tre per ilfi-egio,& quattre per la cornice, l'altez7.<t deiparapetto dei poggiuoldfia

per ia meta della targhezxa delta porta, de i membrifuoipanicolari fi potrd trarre la mifura

dal piediftallo di queft'ordine . de i particolar membri delle bafe, capitelli , archhraHe,fi-egio

,

cornicefifardeome i detto netprincipio. Made iconifche uanno d centrQi& di quei €h4

gingon le eolonne,fifard comefi dmofira nel difegnofeguente»
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Bene he T ii quejli archi nonfta di doppia proportionetcome la magghrparte de^li al

triiChe ho dimofirato;non ipero tal cofa mendofa, atr^j efatta con arte : perciochetal uolta pom

trebbe accadere che neUa compartition di unafaccia per ubidire ad una neceffaria altert^yCt an -

co perfar li archi di numero cajfoyche coft uoglion fempre ejjer
,
per coUocar Ia porta principal

nelmexpyche intalcafononpotrebbonouemreaquellaaltex^tma Ji non faremo formati da,

necefiita alcuna;io loderbfempre piu la addoppiata largbeZK^ in altezx^ che altra proportione»

La larghez^ adunquefi-a Cun pilajlrOt&' Valtrofardparti tre>& Valte^Zaparticinque;ma Ikt

to deUalarghex^ poi parti cinqucylafronte de i pilaftrifard parti due,i& iagrofjez^ detla co-

lonafard perunapartCi& cofi da i lati della colonnafaranno leparaflate dectepilaftrate,di mex
Z^gtofjeT^a di colonna,& cofifard Varcoima 1'impofia che'lfofitenefta della medefima alte^;^

fhtta nel modo,che e quelia dei teatro di Marcellofegnata T, a carte i6z.le colonefaranno in al-

tex.Znpartiix. conlebafe, &icapitelU,fittteconlaregoladatain principio di queflo capttolo,

ia porta dime%pfardper latnetd\deluano de ipilajiri.<^ 1'altex^fna fard , chefntta lafuapi-

laflrata deUa fefla parte dei lume^crJa comicefopra la porta aiiuello delCimpofia degli archi,et

etggiuntogli lagola diritta difopra,facendo poi iffregio la quartaparte minore d'effapilaflrata,

tantofta lafua altezp^ilaqud uerrd poco men di due quadrLilfrontifficio fiafatto con una detU

regole date nel Dorico. Carckitraue >fregio , c^^ comiceftan deU'altexgia deUacolonna la quarta

partefattacoH lefopradette regole. Ifordine difopra,chei ilfecondo,/iapiu bi^o dei primo la

quartaparte,^ c(itl'architraue,ilfregio,^ lacomkefiadi tuttaldtezg^^laquintapartejche

uerrd ad effere laquartaparte deWaltez^ della colonnat ma deipartir i particolar membri fi

trouerdpiuapieno nell'ordine compecto, le finefirefktte cen liarchifaranno di largbcz^ qua»

to Ia porta,& cofi lefue pUafirate,& Harco aneora,ma lafua aite^jafard due quadri ,& me-
quefi'e per dar maggior luce alieflanr^.lecolonne corinthiefaran pianeydiminuite( come

ho detto ) la quarta parte a queUe dabaffo.U latghfZJ^ de' r.kchifra lecolonne,et lefinefire/ia»

per una colonna (& mexp, &{inlafua altez'^ perquattro groffe^ge diuna colonna efr s'altri

membri ci refianojfemprefipuo rtcorrere aUa regdia primadelfuo ordine; perche di quefiacolon

tia Corinthiafi troueranno le mifurc nell'ordine Corinthio. Sopra queft'ordinefipotriafar chi

ttoleffefopra lafaccia una ambulatione ma ben aficurata dalle aeque con lafire benincafirateco»

diligentia, falten^a dei parapettofta alia commoda altez^ per appoggiarfi, la qualcofi foria

grande ornamento aUafacciata,^ ancoprefariagrtmeommoiitdperlihabitantU
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Talt(olta( comehodettopiuxdietro ) l'^rcbitettore hauerdbiton numcrdicolonn€;ma<ii

tal baffezTai che alfuo bifogno nonjuppliranno,fe nonfifaprd accommodare >& applicare tat

membri al bifogno dell’edifcio che Horrdfare:il percbe fe falte-gza dei porticofard maggior deile

colonne; fi potrdfare nel mcgo di unafaccia uriareofojlenuto daWarchUraue , chefardfopra le

eolonnerU-iual arcbitrane fia per l'impo(la di una uolta a bone, ma douefard iarco/lafatta una

erociera,!^ pcrfortezga d’efd bottefit po(iofopra ogni colonna una chiaue diferroj 0 di brogo,

nel modo che ho detto ned'ordine Dorico inmfimil foggetto. Ma lofcompartimento di quefia

faceia cofifard,che lo Jpatio di megp fra l'ma,^Caltra colonna fta perfeigroffezge di colonna^

& ia colonnafia otto partJUfua aUegg^ con la bafay e’l capitello, tarchiirauefta quanto igrof>

fa la colonna difopray& coft iarco,fopra'l
qualefifard una cornice , ialteg^ dellaquatefia per

ia quarti parte maggior deWarchitrauefenga il fuo bajioncino,& ii quadrettorlaqual cornicefa

rd capitello a ipilafirelli,chefaranno de^grojfeg^ga deile colonne nella parte difopra. liJpatij da

i latifia iuna colonna,&ialtraftan per tregrojjegge di colonne. ialteg;ga della portafard,che

l’architraue,cbe fojiiene la botte,fia per cornice a detta porta mutandoparte de i membri , come
/iuedeneldifegno. fottoU cornice fia pofioun fiegio ,ilquaifia deliarchitraue la quarta parte

minore.^fnttalapilaflratadaltrettanta altezga,quanto fard da ejfapilaflrata algrado deUa

porta; fiajatta la fua largbezza perU metd,& cofi la luce di queftaportafard di due quadri, le

fineftrefianfiute a liucUo della porta,& la loro Urgheg^fia per due colonne , Caltezza fard di

proportione afchiancio- l!ordinefecondo fia la quarta parte minor deiprimo,^ il parapetto

fia fktto alia commoda altezga. il rimanentefia diuifo inparti cinque
,
quattrofaranno, per Cal-

tezga deile colonne,^ Valtra parte fardper l'architraue, fiegio ,& comice , offeruando le date

mifure di tal ordine, la larghezga della finefira di mego fia con lepilafirate quanto dlargo U ua-

no dtUa porta, 1'altezxafuafard doppia alia larghezza.circa ilfuo ornamento foprafta ofierua^

ta la regUa datainfirnili pone, le fineftre dalle bandefaran dt larghezga come quelle da bajfo,ey

iafuaalteggafiaaliuellodiqueUa di megp.la eleuationdimezo fopra queft*ordine fia minor

della feconda la quarta parte, diminuita per lafua rata di membro in membro , & deile luci di

quefta,fta tenuto Hordine eVi nella parteprima difotto: ilquale i uno iftejfo fuggetto. Ma difa-

re, 0 nonfhre quefto tergo ordined in liberta delilArchuettore.

TT z
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Ejjendo (conte hodettonel principio di queflo libro )Vopera Ionica tolta daUa forma Tna~

tronale; iancora conueniente cofa hauendofiafkre alcuu camino dicotal ordine jd'imitar pii»

che fi pHote queflajpetiet perjlare ne i termini ded'ordine feruando il decoro . Le proportioni

deifsguente caminofaranno quefle, che conjiituha la conueniente alte'^!^ deWapertura dei ca-

minOidal fuolo alCarchitraue fia diuifo in parti ottOy che faranno ad imitation della colonnalo

nicat dallaqualfi trarrd quefiaforma monfiruofat o mefcolatache uogliamo dire, conforme a tat

manieraUaqualferuird per menfola, L’architraue,fi-egio,& corrtice fia dell'alcezza della men-^

fola la quarta parts,partito nel modo chedaprincipiosi detto: henehe quefli tai membri rappre

fentinomaggior altexT^ayqueflo auiene ( comealtre uoltesi detto }dalla uedutabajfa, laquai

abbracciade i membri due parti cioi la froute,& parte det ^orto. Q^tUatauolafopra lica»

pitelU^che occupa farchitraue,^ ilf-egiOyalcunianticki 1'hannoufataycredoper hauermaggior

^utio daferiuer lettere,& anco perchefi dilettarono molto di nouitd, laquai tauolafardfempre

in arbitrio deW^rchitettore dijkrla o di UfeiarU . Ilfecondo ordine douefonti Delfini dfatto

perduerifpcttiifunoe perjhr la bocca che riceueil fumepm aperta yfaltra fi iperkuar uia

quetlafoi-inapiramidale, chefklagola dei camino inunafian^adi huonaalte'z^a tUquai cofe

farannofempre inlibertd. ^ISArcbitettQve di fivfUi^')mggimiCSrtiunori^^tal uolta di

w)n le fhre »
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Q^efia forte di camini torna moho commoda per Imvhi piccoli /lufa piu baffa delLt fac-

Cia d(U’huomo j acciocbe tlfitoco, che d molto nociuo ag lioechi per la wfla >fen-z^ offender quella

pojfafcaldare tuttol refio della perfona,^ mafiimamenteflando in piedi . t'apertura di queflo ca

mino fla di quadratoperfetto .la pilaflrata fardd'ejfa apertura tafefta parte, lagola rouefciafi

fardlafettima parte di quella . deL rimanenteftfaranparti dodici» treftdaranno aUafafciapri^

wa ,
quattrofaran per lafeconda , (^r U ctnque che auan%eranno fi daranuo alia terT^ fafcia >^

anco per piu orifanjentofegti pi)t ranfar ti bafioncini , cemefi uede li a canto . l'alte‘7^ det car-

tocciofia qtfamo le trcfafciefenTia la gola rouefcia > <ir d^ejfa fattotreparti ; unafara per ilfie-

gio doue c lafcanellatura
,
l’altra fard per h uuouolo coi fuo bafloneino e’l piaaetto , la ter^a (i

dard al cartoccio » ilquat carroccio penderd dalle bande a UuellodeHagola rouefcia: mate foglie

pendcranno fin fettofarchkraueal fuoliuello .Paltex^delgoeciolatoiocon leduegole roue-

fcie ,& la gola dirittafia quanto lafeconda& ter:;^fafcia cen lagola : ma iljporto dei goceio*

latoiofia quanto i tutta l'altexza,& il^ortodellagola dirittayC^Tgole rouefciefiafempre quan-

to lafuaalte':^a,^ quefla cotalformabo fatto porre inoperar laquaitomamoltograta atut-

ti» & i digrande afpetto . Maperche quefla proportio» fi dilata molto per ogni uerfd,dou€ os-

cupagranjfatiofi potrdfare la pilaflrata delTottaua parte d:sWapertura»et con quelle ifleffe pro-

portionifar tutti li membri minori »^ cofi tutta topera uerrd proportionata »& dipiu.gracili-

td in fe'. Va parte difoprafattaui per ornamento potrd l'Mrchitettorefar come gli piacerd : per-

che queflo caminos'intende tuttoneUagroJJi':^^ dei muro quefiornamento fana c^v/vmodA

per una porta , o finefira di tal ordine •
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l>ELL'ORDINF- CORINTHIO, ET DE GLIORNAMENTI SVOI. CAR. VIII.

KeU’opera Corinthia Vitruuio tracta Tolanicnce tlel capitello nel quarcolibro alprimo capito}o,qua(i cVei uoglia Sire,

che poRo t^uellofoprala coloiina lonica.etlalia opera Corinthia: bcnche nel fecondo capitolo dinncaladeriuation dclK
nienrule fotto i gocciolatoi, ni perqueftoda regoia hi miliiraalcuuade glialtri cnembri . Ma gliantichi Romani dilcp.

tandofi molto dj quefla^etce Coriathiarfomedeir-altreaocora;fecero lebafe diquefta coloniia-molcoornatei&copinie
di membri :ile(lequai baTe pcrdarnequalche regola,«« fceg liero unadclpiu bello edificio di Roma,che c tlPancheon, des
to Ia Rit Olida,ponendo in regoia rutte leduemifure-.

Lacoloiina Corinthia per r^ola generale fi fari d’a!teira di parti noue, eoo Ubafae'! cultello, ilqual capitello Tari
<iia!tezzaqiianto% groilalacolonna nella.pacte da ballo : mala itia bala fia per la meti d’eiTa<oloniaa,& fa:;a di quella
quattro parti,una fi dari al plinthodetco zoccolo,d; ddleduc parci reftauu fian fotte parti cinque , & una fari peni mas
*ocbiofuperiore,& i! maizochioifrferiorefati ta quarta parte niaggtore . il rimanentefiadiuiloin due parti.uguali., un»
dellequah Itdarialcauecto diforto coi fuo -bafionciuo

, & conii duequadreteir ma il bafioncinolara Ia fella parce dlellb

caueeto, &c:arttin quadretcofia perla meti delbaftoncino,e'lquadretcofqpraT maxiochio inferiore fia perii due tersi
delbafloacino : & cofiTaltra parce fia diuifa

, cbelballoncino iia iafella.parcedeltutco.,^ii.fuoquadrecco'fia p«rla met4
d’efio baftoncino, & i! quadretbo /btto il mazzochio fuperiore fia laterza parte.maggiordeiraltro . lo aggeeto decco finar

t'\ fs fari fjpraaialcro ordine di coloniit fi fari conis quelio della Ionica: ma fe’4 luopolainenco fari /bpra il piano ais

ballo, fiatlfuo aggeccoperla mciid’efiaba{a,come la Dorica : maiecondoi iuoghi^douele baiefaran uoll^ fadibifogns
cherArchitectore fia nioltoaccortospcrcioche quando lebafe fiiranno fuperatedaU*occhio de' riguardanti; qtielle mt fu-

re torneraiino bene : cT)as’elI&larantiopofiepiualce chela iiifiadegtibuomini, cutti quei membri , che perUdifiantia.fa»

rannooccupaci daaUri membri^fari necefiarioche fifacciano maggiori delle mifuredace . & quando ie bafe Taran.poAe

in iraggior altczia,fi farandi^^inor numerodi membri, Sepiufonnofe : & in quefto fu accortol’Architetcore della Ra-

eonda,cheallecoloiiucpianef<^ra’lpriiuootdincdeQcro,icMlei>afecoaduecauetc4ai:iuacoauabafioacibloiaiuc^
.ali quefii duc

.

J Tmo/capo , ciod il piede della colonna

.

1

YofsjHjitHeJt „ 1 q» pf
IpL

P) Twomfewtt ”
1 (*1

f
'Plintho detto':toccolQiOdado

.

| |

Za deriuatioH dei captttl Corinthh fu da una utr^ne Corinthia » ni altrimenti mi d^atwhe-

ro dt narrareia fua origine :
percbe Vitruuio ladefcriue nel quarto libro al primo capitolo

,

Di-

ro benichekauendo/i dafar un tempiofacro di quejlo ordine,eifi debbia dedicar alia uergine Ma-
riamadre di Ciefu Cbrijio redentor nofiro t laqual non purfu uergine innan'zi': ma fu uergine

nelpartOi^ dopo'i parto ancora, &cofi a tutti queiSanti& a queHeSante,<cbehanno tenuto

uhaucrginale
:
quejio tal ordinefi conuiene anco amonafieriy^ a ebioflrhche rinchiudonie uer

gini date al culto diuino,fifhrd di quejia maniera . MaJecafepubliche , o priuate-y O fepolcri

fifaranno a perfone di uita honefla , &• cafia ;fipotrd ufare queflo modo di ornamenti per ftruar

il dtcoro dei capitel Corinthio .Valte-zg^a fard quanto igro^a Ucolonna dabaffo^& la cimafa

fia la./ettim.i parte di tutta l’alte':t!^.del rimanentefianfhtte treparthunaper lefoglie da bajfot

faltrafi-dardMefoglie di metp j ia ter^afia cofiituitaperliCaulicoU,o uiticci che dir li uoglia^

tno : mafra efiiuiticci j & le foglie di fia lafciato un Jpatio per lefoglie minori , dallequali

nafconoli uiticci , Formato Hcapitel nudofegnatoB,ilqual fard nella parte dijotto quantod

grojfa la colonna nella parte difoprai fotto la cimafafia fhtta una cinta ouero una correggiaiVal*

tczga deUaqualfiaper la m:td della cimafa > della qual cimafa poifdtte tre parti t unafard la go^
ia rouefcia coifuo quadretto , l'ahre due fiano perfa cimafa ,

fotto le quattro coma della cimafa

VV fioB
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,

e^^ ncl me-

"KP della cimafa fia un fiore di tanta ^^ra- ^

'deXT^y quanta d laltcxza dcUa cimafa

,

fotto ilquale ft fitranno U mvcci minori .

/bffo U uiticci maggiori , & anco fotto i

minori fi fhran It foglie dt mcgo , fra le-

4juali nafceranno le foglie minori »& da

tptelle ttjfcono li uiticci. le foglie di me-gp

faran ottOyQr altnttante faran qutlle

difotto ypcfle nel modo che ft diniojira

KcUafigura C. La Urghegja di Ua cima-

fa da angolo ad angolo per linea afchian

cio fardper due diametri della colonna

da bajfo , laqualpojia% un quadratOfi^

fiuori di queUo tirato un eercbio maggio^

rsy che tqccbi li quattro angoli, glrfuori

dei maggior cerchio fihtto unaltro qua-

dro , diuifo per linee a fchiancio dimoflre

rd dette linee ejfer in lunghegj^a per due

groffex^ di colonne , come dice il teflo.

dtyitruiiio. MadtUalinea ByCyflfh-

rd un triavgolo perfetto,& aU'ango

IcX, fardilpuntoda fcauareU cimafa;^

^ di quella parte , che iJra il cerchio

rnaggwre y<g^ il cerchio-minore , fian

pute quattro parti > una reficrd fopra

i'.A.y et tre ne uan leuateuia in queflo

modo , chepofio una punta dei compaf-

fo al punto Xy et l'altra puntafopra l'fd,

& circuendo da B, a Cy doue interfeche-

rdla linea curuanc due lati dii triango I

loylifard il termine dede corna dei capi- F
teilo . l'elfempio di quefio i nelta figura

DtC^n quefio modo la cimafa ucrrda

piornho dei xpccolo della bafa: dimanie-

ra , che non ct fard linea aieuna fitta a

cafo , anxi tutte faran portate daUa ra-

gioae Geometricay&probabile r

D. Diametro det-

la colomia da haf-

.

foyouero grofjcx^

'G. Fiere,

Cimatio , ^ rl
? ctmafa

.Abaco i

Cauliculo) uiticcio»

Foglie minori.

Foglie dimexo,

Foglie difotto.

C. CroffexXp deU4

colonna difopra»
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Quanto alVircliitrauejfregio, & cornke Corin
tilia ( come ho «Ictco ncl principio Ji quefto capi-

colo) Victuuio non lia mifuraaicuna, benche no-
mi laderiuationdclle mcniule > 1 « quali Ii ponon
fare in ogni maniera di cornice, come fi iiecle ncl-

rantichita. Maperproccdermodcflainenre.non
«leuiando molcoclal reftodi Victuuio

;
porro fnpra

il capicei Corinchiogli ornamenti Ionici aggiun-
gendo i baltonciiii ali’arciiitraue , & uuoiiolo for-

to il gocciolacoio, come fecero alcuni niodefti
Archicetcori Romani. Dicoche facco che fara

rarchitraue, come i Jetto nell‘ordine Ionico :foc

co Ia falcia di meao , fia facto un balloncino dei-
I’Qttaua parte deila fafcia di mezo, & (bttoUfa-
fciadiroprafifari un'a!cfo balloiicino deiroccana
parcedellafafciadifoprajlauoraei come qui foeto

« dinioflraco
:
pol facco il fregio cou la fua gola

rouefeia & il dcnckolo «011 11 cimacio fuo , fopra
cjucllo fi meccera lo uuouolo di canta alcezza,
quanto h ia prima fafcia : ilqiialper il fuo (porto,
Cr anco per Ia fiia (cultura Ii dimoftreri maggiore
dellafjfciadimezo. Sopra lo uuouolo fiapollo

il gocciolatoio, & Ia gola diritea cou ia gola roue-
feia, corae nel Ionico r’edccto.

Alcuni Architettori Romani procedendo nn po
co piu licentiofamence , non pur fecero lo uuouo*.

lo fijpra il dencello : nia fecero ancora le menfole,
& il dencello in una iftefla cornice

,
laqual cofa e

molcodaonaca da Vitruuio ael quarto libro al fe-

condo capitolo : perciochei dencelli rapprefeiira

no le tefte d’alcHni crauicelli ,
decti afleri da Vi-

truuio :& anco le menfole fon facte ad imicacion
d’alt re telle di legni nominati Cancerij da e!(o au-
tore, lequah due forti di crauicelli non polion /la-

re Tua fopral’altro in un medefimo !uogo:&io
per me non comparcero mai in una cotiiice,mea-
rote& dencelli, quancuhque Roma ne fiacopio-
Ii($ima, &anco m diuerli luoghi d'lc2lia. Ma
procedeiilo modeftamence in tal ordine, io crotio

iinarego^a generale, che TaUezza deila colonna
conlabaia

, &il capitello fi diuide in quattro par-
ti , & una dkife fi d.i all’3rchitraue , fregio, & cor-
nice; &ta!ealtezzacotrifponde,&quelto fi ac-
eorda con Topera Dorica, che decti membri fon la

quarca parte deiraltezza deila eoiohna. Qucfta

a
uacca parte adunque fi ditiideri in parci dieci, cte

;ran per l’arcbitraue fcampartico nel modo decto
<liropra,trefidaraniioal fregio j & delle quattro
refianti fi fara lacornice in quefio modo;delle
qua tiro parci fiaii far ce parti ix.una parte (ara per
la gola ruuefeia (bpra’l fregiojduc parci fi daranno
al uuouolo coi fuo qiiadrecco, due alere parci (ian

per la menfola cou Ia fua gola, falere due parci ia-

ran per ii gocciolacoio, le due parti refianti (aran-

noperjagoladirirta con la fua gola rouefeia, la-

qui fara per laquarca parte deila gola diricta . lo

aggetto di rutri 1 membri fia come e detto dilb-

pra.& fi pottaaiicorafar quefi’archicraue
, fregio,

iic cornice la quinta parte delfahezza deila colon
na,c{>oic dice Vitruuio dei ceacro nei hbro quarto
al fectim* capitolo

,

rr 1 gi
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La diminutioti deWa colonna Corintbiit:

fardfiitta come xV dxtto del^aUrefecondo-

wj dd piedixvi.m giu fux

dimmuita.tafefiapartey con Uregoladata

nd principio ddl'ordine Tofcano:i^ sella

fardftriaPa cioifcancUata >fifhrd come la

lonica^ma leJcandlaturefaran picne dal^

laterzaparte ingitt, comefidimofira qui

a canto,. farcbnraue,Jregioy^ cornice

dique(ia,fen%a-men(ole
,
per dmoftrar la

diuer/itd deUe tnifure ; Ufuo architrane i

per mexagrojjtzza della colonna.ilfregio

perche uafculpito.i laquarta-parte mag-

gior deWarchnraue ,.er Ik comice yfen^a

lagolettitdeL fregioyd alpacomel'arcbitra.

ite.- L'diti'Zfip'dittuttQ i manco deUaquin

ta parte deWdliezi^ deUa coionna-^nondU

tneno fe l^aggetto delgocciolatoiofardga-

gliardo i dimofiterd di maggior altezza»

che non fardin effetto,^fard di macope-

fp a Cedificio,. Onde il prndente.Archi-

mtore puo fempre fhr ekuion di qndle

partiyche pju alfuo commodo tornano;pur

ch'egli nonft aUontani molio daglifcritti

di V~itruuiO)& dalla Bona antichirdUaqua

left conofee pergit feritti d’eJfo autore,.

Etfe per alcun accidente la ccionna Co-

rinthiabaurdhifogno dtl fuo proportio^

natopiediflaUornon hauendo ad ubidire a

cofaaleuna;ldjnapropoytionfard, che la

fualdrghez^ fta quanto il dado della ba-

fadcequallarghezjafjadiuifain- irepar-.-

tir&rdue parti faranno aggimtealletref

& quefte faranno per. lafuct altezx^, cici

ilnetto fen^aiefue corniciclequali coft fi

farannOyche Baltezz^ dei' netto delpiedi^

jfallofin diuifo in parti rij.& una d'ejfefi

dard allafitabafa i& Satira fi dard- alla

Jua cmafa,che uerranno ad ejfcre parti ix.

^ cofi quefio' piedifiaUo fard- proportio^

nato alia colcmadaquale i aneor lei di par-

ti ix. ma de iparticolar membri sidi lU ba

fa-ycome deUa corniceydimcjlnrbqui aua-

ti diuerfe antichitd, dellequali ilgiudicio-

fd-,/£rchimtore fiipotrd feruire rma pitt

(diondantemente nelter-^-liBro delleanti-

cbitdrdouefanmno ntolti z^fdiuerfipifdi-

fialii tHtti mifuraPi da^i antickk
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¥ral*altreanticiiita di opera Corinthia, che/iueggotio in Icali3,a me pare che’I Pantheon dt Rom*-, 8tl’arco trionfale^
ch^ e Tu', porto d’Ancona, lian delle piti bclie ,& dclle mesUo intefe tdelqnal arco^jl caorteiloqui iotco A,d proportio*
nacu al proprio traiporcato da grande a picciolo con gran diligeiiaa, rahea-aadeli^iale It alloncanada gli fcritti di Vitnu
UJO : nonditnenohaper6buon>rsimacorri{pondenia , o fot^ecKe Vitruiiioiiicefccne Palterza det capitrf Corinthio (bile

per lagroflezxa delta colonnafenzalacimafatma che’l cefto in quefta parte fia-fallaco :percbe non fol quefto prefencc

capitello trouo di qiiella proportione ; mamolti alcr> ne hoicrouaci , che l’altezza fuae per una groliexza della.colonna

fenza lacitnafa . lecolonnedi queltoarco fon rcanellate.net modo qutdimoflrato, & uengono alquantopiu dlmeze fuor

deLuuio.il piedi(lallo,& lahafafopraeUue-memhro dei mededmo areo,.fitto conia fua proportione nunutamente . Le
eoniici qui 3 canto furono.tcouate al foro tranlitorio in Roma

.
quella fegnata A, i molto modeda per comice Corinthia

fenza meiirole. quellaCegnataB^^alquantopiu licentiofa
,
per eifere idue membri d’una ifteira nnura: maquelUfe*

gnata C, dlicentionrsima,& per It membri addoppiati ,chc dal gocciolatoio in giuhanuodirgratia.grande , Scanco per-

cl^il gocciolacoioa ranca cornice ha pochifsimoiporto . La bafa d’unpiediftallo fegnata Di bbellifsima per mioauitb».

2c anco il-bafamento fegnato E, beiiche hilTe un barainento,che contimiaua lungo nno edificio-: nondimeno puote feruire

perlabafad’im piedi(laUo,leqiiai tuttecofe (t polTuno applicare aU’opera.Coriiichi3,&anco allalonrcane ho uedute di

fimili i l’archtccaue fegnji» V,J in Verona ad un’arco trionfaie
, le cui fafeie fan contrario.eftecto di quelche deferiue Vi--

truuio : nondimeno io l’houoluco porre qui per dimoRrartaldilferenza. &ben ch’io non dicaqui cuctcleparticolacia^
(Ure.di.queftc.antkhica ; eUe fonperb proportionateaUe proprie antiche j& in queiiapicciola foema cidocte >
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Dclh porta Corinthia Vitrintio non iratcacofa alcunajina io ricorrer6 alleanticliica ,
che ancora -fi

• -•

tJCggono.la porta qui fottb fcgnaca S,& Y,ea Tiuoli fopra il fiumeTeuerone,ad uniempio tondod^opera
,

Corinthia: laqual porta e dmunuita ntlla parte fuperior^jla decima ottaita parte, l*a!te22a fua pa^ diie '

ijuadii. il rinianente de i membri e tutto proportionacoa^jla propria. Lafineftra fegnata T,& X^cal me-
«eluiio ceiupio diminuita come U porta, le pila(trate,& aTtri membri cucti Ton proportionali ad fi*

ncftrarnc iqualicon diligencia3& coi conipaflb fi potra trouareil lutco.
'

La Tcguente porta fegnata P,& Z, e quella dei Pantheon,detto la P^itonda in Rom3,opera Corinchta?

laquale e inlarghezza palmi Ttx.antichi. i Ia fuaakezza palmi xl. & fi dicecheetucta d*un pezzo, cioc ii
'

fee]arodellepilalirate,&mpertoenoncihqueduco commefliiraalcuna .lapilafirata diquefta porcae
delia largherza dcl lumeperpottaua parte, &queft’c perelferdetta piiaftrata perilfuo fiancodi buonif-
fima grcflczzarla fronte dellaquale non fi puote guardare fenza che fi uegga parte dei fianco ancora , il-

quat ta fa parere a i riguardanti di maggior groffezza in fronte, che effa non c in effecto : & quefia porca
per effer di tanra altezzae a piombo, & non diminuitacomel’alcre qui a dietro . Tutci gliakri mem-
bri fofi proporcionati alia porta con diligentia trafporcati piccioli. . Labafafopra Ia porta e come quel-
ie delie colonne piane fopra’l primo orine, laquale ho allegau nella bafa Corinthia nelpriticipio di

qucftordioe,'
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la porta quifotto dimojirata e a TaUJiinayche horfichiama Teleflituty& i Optra Corinthias

l'apertura dellaquaie i didue quadri, lafuapiiafirataiperia fefia parte ^effaiarght:^tpar-

tita nel modo che s'd detto.ilfiegio i laquartapartemaggior ^ejjapilafirata. ilgocciolatoiotd^

gli altri membrifia quanto la pUaftrataypartiti nel modo,che quifi ueie. le menfolepmdono cofi

abaffoycomefidimofira.ilfiontijptciofiafiittocome /d dettoneWordinc Dorko a eartc I4j*
xella feeondafaccitu

XX Qjiefia
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QjifJla porta > laijual i differente da tutt&le altre , che nell'antichitd io hahbia ttiai uedufe ; i

nondimeno moltograta alTocchio , cr rapprefenta grande':^a , laqml e faori di Spuleto , circa

iWtf^o migliofuor difirada , a untempio antico d'opera Corinthia . delle fue proportioni t&dei
membriparticolari non miJlenderb pift oltra

:
percioche coi compajjofi potrd trouare il tutto da

thi diligentemenu lo cercherd •

Di
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Di qittfi'opera Corinthia , laqual diletta tnolto uniuerfalmente a tHttuancora ch*ellafia dipiu

fttembrijdandone alcnne regolegenerali, perfatisjkr piuachidiquefia tniafiitica fi diletterd,for

triero io piu forti 'd'eiificij . Et perche qialli Architettori antichiyche uolfero che Icfiibriche loro

andafjero a perpetuitd, fecero U pilafiri, chefoflengongliarchi di buonifiimagrojfeg^, Dico che

la feguertefhccia Uqualpotrdferuir a diaerfe cofe , si come Ugiudiciofo ^rchitettore potrd cofi

derarc a i piUfiri di tanta larghe-^i^ infi-onteyqndta d 1'apertura degliarchi: mala fita groffe':^?^^

eia quartapxrtecCejfa apertura . Lagrojfex^deUecolonnefarala feflaparte della fronte dei

pilafiro imccbifraPuaia^Caltra colonna fianfatti per duegrojfex^e di colonna . la fuaatte'g^-

•zafard poco piu di due quadri . l'alte%7ia det piedifiallofia per tregrojfez^e di colonna. Valtcgg^

deWarco fifard di due quadri . l’aitegg:a delle colonne con lebafej& i capitelli furandi parti ix*

& mezo . Le pilafrate degliarchi fifaranno per me%a colonna ,^ cofi Carco . Pimpofla che

fcjlicn l'areo fia della medefima aitez^^yfatta nel modo tb'd quella dei teatro di MarcelloyiielTo r»

dine Ionico a cane i6z. Laqual impofiaferuird per cornice allaporta. l'altex^a dellaqual por-

ta cofi e dafarcy chefotto detta cornicefia fatto Carchitraue d'altrettanta altexj£^ y& da quello

ingiu fiarifatte due partifin ai gradiy una dellequali farala fua larghe'Z^ay^ cofi la cornice del-

la porta fard a liuetlo di quella delle fineflre .&lacimafa dei piedifiallo fardper piana deUedette

finefire-. la luce dellequalifia di proportion a fchiancioyit^lapilaflrata la fefia partedellume.i

piedifiaUiy bafe,& capitedi, cici i membri particoldrifianfatti come netprincipio di quefi'ordine

s'i detto . Sepra le colonnefia pofto l'architraue , ilfregio ,& la comice
y partite nelmodo che

da principio s’e dimofirato . Daltez^ dei fecondo ordinefifard per la quarta parte minor dei

primoy diminuiti tutti li membri per la fua rataparte y si come nella figura fipotrd uedere , &
anco mifurare . La eleuation di mt%o , laquale non ho per un'ordine intero : ma ajfai piu baffa,

per-Caitezzafuafard quanto e Capertura de gliarchi da baj]oy& lafua comiccy laqualefauficio

d’architraue, ^ fiegioy farala quinta parte di tuttaCalte^^yle mifure dellequalifi potran-

no trardal capitello Doricoy & anco per ornamento maggiorefegli potrdfare ilfafiigio y ofron-
tij^icioebe dir lo uogliamo , ilquale facendofinelmegpyliduefopraliniccbifarian uitiofiima fe
gii potranfire duofiontifpkij tondi: perche cofi toperafard uariatayCtpm dUettemlealTocchio*
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Ogti hora che t^rchitettore uorrd edificar un tempiofacra » quanto ilfuo pidnofard pin rt-

leuato da terra, tanto lo edifido hauerdpm maejidyche cofi hanfktto ibuoniantichi :benche

d'altreforme di tempij ufarono gltantichi molto differenti da i noftrhpercioche efiijkceuano un

corpofolo,ma noi Chrijiunifkcdamo la maggior parte de i noftri tempij in treparti ; una parte

di dueparti per banda,& anco tal uolta le capelle s’intendon nelle due parti ,^ atcuns

Holta le capellefifannofuori de i due lati , si comefi dimoflra nella pianta qui fqtto^ La lar»

diquefiafkcciafard di p: rtixxxij una dellequalifard lagroffexxa £una colonna,a fipa^

tij di mexpfidaranfette paTti,a' fpatij maggiori dalle bandefi daran quattro parti,^ mcT^^fra

Funa colonna, & 1'aUra douefono i mcchtfaranno dueparti >^ cofi le parti xxxij.faran difiri~

buite.lepilaflrate,chefvftengon Parco faran per lametd. della colonna » l'apertura della portaja-

rd in Urghe7;x^‘ tre parti &• mezo la jua alte^^afard parti fette .Pimpcfia, che fofiien

Parco, fard d'altezjga quanto i lapilafirata,^ fardper cornice nonfolo alia porta, ma aliefi»

nefire ancora . Palte^^ dei piedifiaUo fard per tre parti » Palte^T^ delta colonna fia di parti

tx.& mexp con la bafzje^tcapiteUo,Parchitvaue,jregio ,& comicefianfatti per la quarta parte

delPaltezzudeltacolonnae&cofideiparticolar membri eheci rejianofia offeruata laregolA

prima.dellefinefire,& de i niechi^^ deglialtri ornamentifipuo neUafigura cor»prendere:,.etan

co mifurare.L’ordinefecondofard:inatte^a laquarta parteminor delprimo %&fiAn diminuiti

tuttii membriper laJua rataparte tma Parchitraue,{regio,^ comicefarddiuifoin tre parti K-

gua[i,Mnafardper l*architraue,Paltrapev-iljTegio.doueuanna le. menfolezUterza fia. dataal*-

la coronati alta ScimatilJrontiffiiciafardfitttoneLmodoxchenel Dorico perFitruuios'edimo

firato . te-due ale dalle bandedequalifonoperomarmnta dellafkcciatax&^anco perfofiegnofa»
vanno la quarta parte £un cerchiOyO'L centra £efftfard iLpunto-^,& Bxdelie qual cofe poifopra
cgni areo che diuide le capelkfe ne-potrd metteruna,chefdrdgranfofiegno alia parte di mezfiiet

anca da quelle potrannofcender le aeque dal tetto difopra nelle parti piu bajfe »



La diu’fion della fe^uente opera fardyche deluamfi-arunpilaJlro^Paiero/ianfatte tre par-

ti, una d'ejjefiaper la larghexj^del pilaUro , U fha^ro^exjafiaperUpietdd^effo . lagr‘of~

fexza deila coionna fzru per la meta dtUa fi-onte dei piUflro . Valte^^a fuafifard di parti x.

mczo, con labafa, ^ il capitello, cofi le pilajirace , chefoflen^ono l’arco faranper rrifxa.co-

loma , timpofla dell’arco fia alnettanto , le mifure dellaijualefipojjon canar dal capitel Dondo

,

mutando i membri

,

^ qiicfa fruird per cornice alia porta , i^anco perfoflegno ddlcfiuejlrefo-

pra le botteghe . Caltexpia dclllarco,p-:rche tal uolta alcuni accempagnamenti lo comporteranr.o

coji bajfo come e dirnoflrato -yfard di tre parti in largheT;^ , & dicinqiie in aite:^, '& cdfjla

porta
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porta harA lamedefima proportione . U pilaflrata deUaqrtal farA d^effa larghe-:^ Ia fe(la parte»

^fe^Architettoreuorra farfaltc^z^adegltarcbidiaddoppiata altex^aaUa fua Urghe^a»
laportauerrd aneor ejfa di tal proportione ;ma le cotonne haueran hifogno d’un -Recolo qua-

dratofottolebafe, cheditalcofegliantichiji fono accommodati . L'ilu-T^ dell'architraue »

fregio cornice fia per dnegrojfec^ di colonna, partite come ^ detto nella regola prima , oneC

modo i chefon alcttne delle antiche nelle paffate carte . Et perche il fuolo dei fccondo ordine at

piano delia cornice dei primo, da fotto l’arco,finfoeto U fuoloftriagranjpatid per far erodere /

io intendo tn tal cafo al dritto d’ogni colonnafar unarco ,& ognijpatio uoltare a catino, o a cu-

polache dir lauogliamo . Valtexzadel fecondo ordine ft fard per la quarta parte minor dei

primo , diuifa in que^o modo : il Todio detto Varapettofia di alte'g^a per duc groffeX2lS'd'iina co

lonna da baffot&da li in sufianfatteparti cinque » unafi dard alfarcbitraue ,fregio > cr corwf-

ce ,^ le quattrofaranno per la colonna t&lepilajirase, che te^onsugliarcfji fianper mcT^
colonna ,<& cofigli orchi , Delrimanente de’ membri fia offeruata laregola genende t&fe
quefiafacciafifardfopra ad alcunapiax^, comeper le botteghefi dimofira, tornerd motto com
moda , fnrd d'ornamento unparapettafoprafultimacornice : md per afiicurarft da pioggie >

dr daghiacci ,fard dafar unfuolo olera molte altre diligentieydilafireycon i fuoiincajlnbenfi-

gillati con buonifiimifiitcchi,&fopra tutto chefia di buonapendentia »accioehe le aeque non ft

ritenghino : ma piuficurafard ,fe di buone lame di piombpfaran coperti tai fitoli ; Et benche

tutti i buoni ^rchitettori dannano, ^fuggono ilporre una colonna^ pilajlrofopram mno j il-

che non Iodo anco io : nondimeno per hauer io ueduto unfimilefuggetto alportico di Tompeo in

P^ma > ma d'opera Doricapero j io ho prefo pero tal ardirefe^uno mlefie di tal cofaferuirfi *
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Terche i VenctUnifi dilettano molto nellefue /nbrichea'opera Corinthia,& copiofa difint-

flret& di poggiuoli aJJai;io ne boformata una copiofijjima di lumi, zT di poggiuoli ^& ho uoluto

far loggiafopra loggia » Icqual ccfe prejlaranno piu commoditd che i poggiuoli ,^lajubrica ha~

utrd maggiorprefentia :
percioche tutte quellecofe dentro aUequali ia uifia ft^uo dilatare ,fono

fempre dipiufxtis/uttione,,

Lofcompartimcr.todellafeguentefacciatafari,chelafua4iargheg^/fx diuifa inparti xxx,

una deUequalifxrd lagrojpgza d'una colonna. lo {patio di mexpfra le colone fard per quattro C9

lonne,ma tuttigli altrifaran di trCiZ^ ccftfaran dtjiribuite le trentaparti. Caltezpie delie coion-

nefaran diparti dieci& le bafe,et con i capitelli. l’architraue,il{regio,et la cornicefut

deifaltezza della colonna la quinta parte . Vartiti li membritcome s'i detto piu a dietro ; la luce

deliefinejlrefta in larghezja per una colonna& mejo^tutteapiombo da alto a bi^o : ma Calte-^

Za delieprme da bajfo{ia di treparti in altez'ga,^ di quattro in larghezpia
.
quelle difopra * che

feruiranno ollefianze nieit^de,fifardno diproportion afchiancio. La larghr^^ della portafard

per duegrojfezxs colonnatctper l'alteg^ di quattro.la pilaflratayilfregiotla comice da come

ddetto delL’altre.et coft la cornice d’ejfa portafard a liueUo di queUa deliefineftre da bajfo. L’or~

dinefecondofia piu bajfo dei primo la quarta parte^ ma/ktto Uparapetto con libaUuflri ditan»

ta dtetcga quanto i Urga la luce d'uiiaJineJiraiil rimanente dekaltezz^fia diuifo in parti v.una

fi daraaU arcbitraue » alfiegioyZir alia eorHice,le quattrofaranper la colonna con la bafa, e’l cx

pitelio.Caltex^ deliefine^re fia di due quadri, dei rimanente degli ornamentifia fhtto come le

eofepajfate di fiimilfuggettoi&cofila porta deUa loggiafia come queUa da bajfo, z^fimilmen-

te le finefire . Vordine tergo fia diminuito dalfecondo la quarta parte » a membro permem^
brolafua rataparte,€Ccettol’att€g^ deliefinefire, lequalfifhranno di due quadri

fio dipiu,cbe di nteno,per lafua altezga che dafe minuifce affai. la eleuation di mezofia di alteg^

Za minuita il quarto,come delfaltre i ietto.l’architraut,ilfregio,!^ La comicefia ieffa alteg^
la qHnrtaparte,^ilJhntifi>iciofifard nel modo che s'd detto a quet det tempio Dorico : s’al~

tre mifure ci reflano,femprefi dee ricorrere alia regola prima. Et quefiafkbrka non purferuirix

per una al coflume di Venetia'.ma alia uillafaria molto^ propofito,et digrande aJfeeto.&fe per

la uiUa ihauerd dafare quanto ellafard piu eleuata da terra,hara maggior prefe-.tia ,& lejlan^

Xpfotterraneefaran piufane . fotto non dimofirerb pianta alcuna di quefia feguente fhc-

tix
,
percbe la proj^cttiuii dede loggte dimofirx il tutto chiaramenee •

rr
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ToPIhii cofa f^rJiyComc ho detto altre uolte,che un'^rclntettore bnufrdgrait e^pia di colon-^.

We di talJi^tiglie‘^aiche uolta^o eglifare una cor^poficiont d’Hno cd^ficio per commodo& per

bijogao di uorrafpender^^ ornare detto ed ficio ;
que^ic taicolonrte nonfaranno ai propofi-^

to 'di cotalfabrica, fe L'indnfirui dr l’arie deU'^ rchitcttorc nonfird tale,che di tal cnfe ei fifap-

piafcruire. La compofitibne di quefiafacciata Jdrd.cheil uano d'un’areo (ia d' doppia a(eeXj(^

eUaJua largheT^ja

;

cjr tl pHaJlro, cbefojiicngli areo fi t m fronte per ia .-neta di tal iargbe-z^ga:

ma fatte d’ejfa ire parti meT^ : una fard per la grojfegj^ d'una coionna : d jpat:o fra Ic ane

eolonnefard per mega-colonna ; & altrettanto It pUallrate : l'altezT^ dd p:edit.iilofen)^:l

dadodabaffo detto 'goccolotfard quanto lafronte dii piiajiro, partiti It "40i membri ,comci det

to dei piedifiallo Corinthio. L'aliegj^a delle coionne con te bafe , cohi capitelli farddi parti

Xi.nefardtalaltcgTiauittofaperefferduecoionne addoppiate , ^ quaficongtunie tnunu, <Z3*

pofieintaiinogo piH per ornumeuto tche psr/ofiegno tfaicun pefo . L’alceo^ dell'archnruuey

fregio,^ cornice (i fard deU'aUex^a dede colonne la quarta parte > apiombo deSe colonne

fian rifaUatituttili membri, i-ccetto il gocciolatoiot^ UgoU dirtta, cbe uogion corrtre

fenza ejfer interrotte , cbe cofi hanno ufaco i buoai antichi, ^ ancho Bfamante luce della baona

.Arcbhettiira di que(lo fecolo , ba fatto una fimil cofaaBsluedere inBoma. LatargbeT^
-delia portafard per quattrogrofiez^e di coionna,^ due uolte tanto inakexgt*. la p-Ufirata,
’ Cf iifregiofian tali, cbe la cornice, cbe fofiien Parco, fupplifca perqueUa della porta .^
menteper le fineflre : la largbezza deliequal' fi fardper tre grojfezg^e dt coionna , e^Paltc^^
per cinqus • Vordinefecondofiad.nunuitodal primo la quarta parte , matutta l alttx^di»

ftifa inparti yt. una fidardal podio detto parapetto,quattro faranno perlo fpatio delle jinejiret

^ValtrafardperVarchitraue ,fregio cornice, partitanelmodo , cbe neUordiae compofito fi

trouerd , La largbez^ deiie finefirefia dpiombo di qutUe difotto,& lafua alte^za due uolte

tanto . Del rimanente degli ornamenti cofi dellefinefire, come de i nicchi , fiafatto eomeidi^

Piojlrato nella porta Ionica, fimile dquejle : te qua: lauoratepoi con piu ddicatezj^ »& con piu

ornamenti fard opera Corinthia , La largbez^ dei nicchio lon le pdafirate fari a piombo

deile colonne nella partefuperiore , mafatto d't^a parti vij.cinquefaran per it nicchio ,Cy‘le due

reflanti per le pitajlrate . Fattezxafuafarddi tre larghez^e per ejfer ingrande alte-^za, ilqnal

per la difiant-afi wene afarpiu corto . li pilalirelli foprala cornice fonfatti per ornamento > 0*

anco per utiLitd
,
percioche doiie andaran camini » queflipotranferuire , al bifogno •
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Ofelle c<»fe,clie fi finno fccondo tl comune ufo,ancora che con tuite ie proportronJ, 8t mifure fisn fat-

ICjfonoloilaic si, ma admirate ncngiamai : ma <^uelle cofe,che ronoiuuficate, fefaraii farte con cjualciie

i'agione,& ben proportioiiate; riranno non folamentc lodat e dalla maggior parre, ma admirate ancora,
lipcrche !o edificio prefencc,che ranprefenia untempiolacro, fi faripnma d’un fodo ruftico diraoftrato ,

di quellaaleezza,cheal luogo.Sc al fico fi riccrchcra; ma non fiadi minor aftetza che di due huomini. fo-

prai qualpiano fi fal ira comincis ndodai grado A,che farineib encrata,8c falcndo fiiral B, U laraii piano,

doueil cempio hauera una larga ambuUtJon intorno, con ifuoi podij detti parapetri; ilqual ccmpio fari

Jeuato dal decto pianofopra l'altezzJ dei podio tre gradi, & per ialirea queJlo «'incomincieraa! grado C,
& fiilendo fin al piano D, chefara Ia ezza dei parapetto, con n'aItro parapetto, iiqual fara fuperiorea

3
uel difotto : Sc da quefto piano a qiicl dei rempio faran tre gradi . La larghezza di quefta facciata fari

iuifa in parci xxiiij. una d’efie fia per U grolTezza d’una colonna . aJIo fpatio di mezo fi daran quattto

parti, a qiiei dalle bande, doue uan lefinefire, fi daran creper uno . aquelii doueuanno linicchi fia dato
uiJo,& mezo per uno : & cofi le parti xxiiij. faran diftribuste. Limedefimi piediftalli, che fonoal para-
peicodi fuori , fi faranno aneor foeto lecolonne dellaf3ccia,I’altezzade iquali fenzailzoccolodella fiia

bafa iara di tre parti . Ibltezza delle colonne, con le bafe,& con i capitelli fari di parti x.& mezo . l*archi-

trauc,tl fregfo,& la cornice fari perla quarta parce,cornee decto nel primooidine: & fian fcom partiti tus

ti i.membri in quel modo . La larghezza della porta fari di tre parci . l‘alcezza fua fari di fette parti Sc

mezo , che edi due quadri & mezo : & queft’^ , cheper lafuaalcezza fi uienea farpiu corta alia uifiadi

chi e da balTb. La larghezza delle fineftrefard una parte & mezo : ma i‘altezza fua fari piu di due qua-
dri, perla fopradetta perdita . la larghezza de*nicchi fia per una parte, & l’altezza fua fari triplicata per

ledetie ragioni. L’ord)ne,che foflieneil frontifpiciojfiadialtezza quanto il piediftallo da baflb : &U
cornice la quarta parce d’etra alcezza. & quella al nafcimento della cupola fia aftreitanta altezza : la cu-
pola fari canto piu dei mezo tondo , quanto ne ruberanno li aggetei delle cornici A. i quatero angoli dei

tempio per fito grande ornamento fi pocranfare quatero Obelifchi : Talcezza de iquali fenza la cimafa,
fia a Jiaello dei nafcimento dei frontifpidoj&lafuacimafa a liuello di quella dei frontifpicio, iiqual froo

tifpiciofi fari con quella regola , che s’cdetto nel tempio Dorico. Le parti inferiori forto*! tempio fa-

ran per ateuni iiioghi di orationi detti coQfefiiooali , de iquali afiai ce ho ueduciiamolti luoghid'Italu
fotto gli altari maggidci»
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Ancora che a nojlri tempi nonftfaccian piu archi triovfhli di marmo,0 d'altre pictre ; nondi-

nteno , tjuando alcun pcrfonag^io fz 1'cntrata in una cittd , o per paffaggio > o per ter il pt^fJi-jpJ di

(puelli > fe gli jknno nt piutei luoghi d'ejja cittd alcuni archi trionfkti di diuerfe manicre ornati

dipittura. Ilpcrche je alcun areo di ordine Corinthio /i uorrd farediqualchea^^ettO)lafua

proportione, ^formafard, che l'aperturafuafta di due quadri , la fefta parte di piu . la grof-

fe'Zj(AdelUccUnnafia deUalarghczTia deluano la quinta parte . CaltegT^ dei piediflailo fiaper

tre groffet^e dicolonna . l'ahez%adellacolonna fardpartidieci,ZTrtiegp . l'arckitraue,il fre-

gio, ei? l<^ cortdee fia perla quarta parte dcWalteXi^ deUa colonna

:

^ ccft dafetto Varco finfet-

(Q L'architrauefardma menfola d' p<^r duegroJfe%ze di colonna,^ /lantirate lefuelir^e

ai centro deWarco , De' particolar rnembritcioe delpied'.flaUo, bafa, capitello , arehitraue, fi-e-

gio,& cornice,fi offeruerd la regola data da principio di quefi'ordine : ma la pilaflrata dcWarco

fari per colonna. fra luna,^ laltra colonnafari una coUnna,& mexp . il nicebio fta lar

gp per una colonna,^ lafua alre7;j^a/ari per tre largheg^e ,& cofifara capace ama figura in

ptede . Valtegzadell'ordine fecondo fara, che partita lacolonna fenxailpied'flallo inparti

quaitrc fn aUafommiti deUa cornice , una parte fari detta altexpta : ma fktto di ejfa alte:^^ p&i

quattro parti, unafara per la cornice difopra: lofcompartimento deliaquale fi potri trarre dal

capitel Dorico, uariando i membri . llaltCTJ^deUebafefia eleuatadaUa cornice quanto igrof

fa la colonna da baffo : percioebe lo aggetto dtUa colonna ruba tutto quel,che reflafoito effe bafe •

Le co rnici r.falteranno comefl dimoflra nel difegno . lallet^ deifrontifpicioflfara con una deils

regcle date nel Dorico , Et queflo prefente areo e in parte fimile a quel d*.Ancona : ma cpn riup

rentia di un tanto Arcbitettore ho ridotte le mifure ad una regolagenerale t,aceioche ciafsHti»

conjhcilita poffa tali mifure apprendere .
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Quanto mii parfo drhifogno ho trattato deUa manicra Corinthia , henche di molti ornamenti

p potriatrattarvTma degli ornamenti de' camini dmolto neceffario per ilbifogno continuotde

cjualinonfi puofarefenzat ari:^ in ognipicciola coftuma/krgliitfuoco » doue in tailuo-

ghi angueifi ufano quefii camini tutti nel muru , detti camini Francefehi , a iqualifi potriem fure

diuerfi ornamenti .di opera Corinthia . Ma fe in queflaformafi hauera dafare» lafua apertura

fifarddiqueUagrahdez^ycbeal luogd iouefard, queftofiacapace . Lapilajiratafifardla fefla *

parte deUa larghcT^a dei uano , & ancora dcWottaua partefard tutta l'opera piugentile : laqual

pilaflrata fia diutjd nel modo che si detto deU'architraue Connthio . ilfregio fopra ejfaj perche

udfcolpito^fifard la quartaparte maggior d'effapitajirata. tutta la cornice con Ia parte, che

faltafopra le menfole,fifard quanto la pilaflrata , diuifa in tre parti , come s’i detto ieUa cornice

Corinthia : benche per la ueduta fua difotto in sti dimoflra maggior altez^a . La fronte dede

menfol€,ocarteUeche dirlenogliamo,fard nella parte fuperiore
,
quanto la pilaflrata: mala

parte difotto , chefard a liuello deU’apertura difotto, fia la quarta parte minore, daUequali men*
folependono duefo^e , comefi dimoflra nsl difegno . ilfuo aggetto fard in arbitrio deW^rchi-
tettore ^ deWornamentofopra la cornice, dafurio a nolfure non importa molto . Et quefla i»-

hentione non folamente feruirdper ornare un camino , maper una porta , oper altro ornamento

potrd effer adoperata i ancora il fiontifi>icio fopra gli tornerd bene t quandoperuna porta fi
adopererd

,
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Terche in uno falcttOt o in unx^ran camerafi ricerca ancoram camini proportionato ad c/Ta

jtanjat alqualbtfozni^rande apertura
:
ptrdchefe fi mrranfare UmtnfoU fufficienti a tal f^jor

to t occiperanno due luo^ht dalle hande: ma in talfuggetto, to intendo una colonna piana di bafjo

rilieuo ,& feparata dh qucliama colonna t-otida : di maniera , che fra l'una colonna & Valtra ci

Yimanga un Inogo » <ir'a (jucfto modo pre(ierdjco.mmoditd,& ornamento\ . Et perche (come /;d

detto nel prnicip-o dr :{ucJlo capitclo ) Ia maniera Corinthia hebbe origine da una uergine Corin*

thia ; ho uclui o tmitfrla, ponendola per colonna . Con(iitmto chefard l'altex^*^largheX;~

Za dei camino ,fecondo d Imgo d^ut fifard : (ia mifurata L altezi^ inparti ix.& una cTe^'efxrx

per la tep.a deUagiouxne : coft formata tutta la figura» fkfciata, comefi dimofira , lacolon~

na piana fifard dellamedefima proportione, offeruandole date mifure da principio , SopraU
colonne fia collocato l'arcbitrau^tdfregio,& la cornice . Valteicga dei tuttofia la quarta par

te deUa c&loma, partita nel modo deno da principio . dalla cornice in sufecondo lafianza,& Vai

te-^afita fi petra ornare neitnododimofirato qui auanti. Et cbi dubita, che taiuolta quejla

muentione nonfujje al propofito per ornare una porta ? appoggiando quefiefimili colonne al

ro,i^mafiiaiamenteperla porta d'ungiardino,operlnoghidi triwfi:,& ancorddtrioraamm

ti de quali tlgiudiciofo^rchitsttorefs nefipra fempreacGomnodare >,
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DElVOVEI^^ COMVOSITU. C^V. IT.

Qwxntunque yitruuio ci habhia mfegnato ejjer quattro muniere di colonncycM Dorica, Ioni»

€a,Corinthia,& Tofcana-, dandoci quaji deU'^rchieettura ifrrmh&’femplici elementiinondims:

no ho io uoluto accompagnare alie predette una quafi quinta maniera delie detie fentpiici mefco~

lata,mojjo daitauttoricddeHe opere de'Romani, checonl’occhio (i ueggono .&inuerolapru-
dentia deli'artefice dee effer tale, chefecondoil bifigno dee {peffe uolte ancora delie predette

femplicitdfhr una mefcolatrx^, riguardando alia natura deifuggetto:& ancora in queffa farte

talbor r^rchitettore,algiudicio delquale uerranno diuer/ifuggetthfard abbandonato da con*

figli di f^itruuiojilquale non ha potuto abbracciar il tutto, Ilpercbefard aflretto di raetterma-
no alfuo proprio parere: imperoche f^itruuio non ragionainalcun luogo ypermio auifo,dique-

ff'opera Compofita,detta da alcuni opera Latma,altri la dicono Italicadaquale i Romani antichiy

forfe non potendo andarfopra alia inuention de' Greci trouatori della colonna Dorica , ad imita-

tione deWhuomo,& della lenica aWefempio deUe matrone,^ della Corinthia , prendendo forma
dalle tergini,fecero dei Ionico,& Corinthio una compofitione , mettendo il cartoccio Ionico coi

uuouolo nel capitello Corinthio,^ di queffafiferuirno piu agUarchi trionfidi cheaddtra cofa

Z!t quefio fecero con buonifimo sonfiglio : imperoche trionfando di tutti quei paefiyda iquali que-

fi'opere baueano hauuto origine,poteuano afuo beneplacito,come patroni di queUi,Tn£ttergti infie

tnCiComefecero aUagranfiibricadel Colifeo di R^ma,che pojiogli tre ordini l'unjopra l*altro,cioi

DoricOflonicortr Corinthio
; poferofopra tutti que^opera Compofita , che cpfi e detta da tutti s

benche,per quantofi uede, i capitellifono Corinthif . Ha belgiudicio al parer mio fu quetla > chc

hauendo poflo quejio tal ordine nella fuprema parte dei Colifeo , ilqual molto fi allontana dalToc--

ehio de' riguardanti,farebbe auuenut&,cbefe dei lonieoy^ Corinthio hauefferopojiofoprala co-

lonna,l'architraue,fregio,& cornice,fariataroperatornatapoueraperla lunga diftantia. Ha
rionendo Is menfole nelJregh,ueniua afkr [opera ricca,& aiutaua lo aggetto dei gocciolaioioT et

dceuaquefi'altro effetto,che di architraue,fregio,^ comice,pareua una cornicefoiaper le msm-

fole,che s'interponeuano nelfiegio talmente,che rapprefentaitagrandcK'^ offevuando lafuaproa

portione

.

falte^;^ di quefia colonna Compofitafard con la baft,e'l capiteUo parti dieci ,lafua bafafia
per la meta della colonna,&fifhrd Corinthiaicon le mifure date nella Cormhia,& queftafi uedt

ancora nelTareo di TitoVefpafiano in Roma, lacohmafi puo fitrfcanellata cometa Ionica > ^
tal uoltacome la Corinthia,a beneplacito deU'Hrchitettore . il capitellofi potrdfitreeon le rego-

le date nel Corinthio,fheendo i cartocci alquanto maggiori de' uiticci Corinthifiilqual capitello fi

uede neWarco fopradetto,& i quia canto dimofirato .L’architraue,fiegio,^ comice,fe fardlon

tono dolia uifia, l'architrauefard inigltezza quanto igroffa la colonna nella parte difopra. ilfit

gio douefono le menfole, fia di altrettanta altezza .lagoletta delie menfole fi fisrd d’efii la feji<t

parte . l’aggetto delie menfole fia quanto lafua altera, l’aitex^ deigocciolatoio con lagohtsa

fiaquantoi'architraue,&diuifa indue parti, unafardilfiegio , 1'altra fia per lagoletta.lo ag-

getto delqualfard quanto la fua altexza,& quefio dper una regola generale zbenche.ntUa figura

feguente fegnata C,fi ueggono i membri,^ le mifure di queUa,che e at Colifeo fopradetto • £t
perche quefia colonna dpmfottil di tutte l'altre,fegli conuiene ancora ilfuo pieciijlallo,dipiugra

cilitd de glialtriperconfeguente regolagenerale ; l'aSce7:;x? delquale fard di doppia proportione

aliafua largI>ezxo,che il nett9,Gr dellafua£texjia nefion-fatte parti otto . unadelkquali fi da-

rdaUa fua bafd,^ altrettanto aliafua cirnofa. Hade’ membri partieelari fi potraprenderb^

efernpio qui a canto,liquaUfon proportionatf,tohi da ptedifialli detfopradetto areo, & cofi ejfe»

dola colonna parti dieci, it piediftaUofard inje parti Meci proporthnato alia colonna: &• ancora

che tuttilipiedijiallififaccianoapiomboinQnSmeno in Htene, cittd antichifima,nefbnoaUio-

ni dim.ntiiti alquanto nellaparte difopra , laquai cofa io non la biafimo »
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Terche gti antrchi J{omjni han fhtto diuerfe nicfcolan%e ; io ne fceglicro alcunedeUepiuno-

%(><&• ancoranteglio intefetaccioche ^^rchitettore polfa colfuo belgiudicioyficondogli acct-

denti/nreelettionditjueUoychepiualpropo/itogltiernerd, llcapitel qui fotcofegnato T,6
€cnipoflo di Dorico,lonicO)^ Corinthio, ii djdo,zir lagoletta i Dorico, lo Vuouolo ,^ lefca^

neUaturefono lontche.li bajioncini,^ lefogliefon Corinthie,&ftmilntente iafm bt^,perli duo

mazj^chii Dorica,ma per li duQ canetti& ibafioncini,& ancora i lauori delicati ta dinotano

Corinthia: lequai cofe fono in Trajieuere in E^ma. llcapitelfegnato X,et fmilmente ta bafafon

di duejpecie, Dorica,& Corinthia.il dado dei capitello ,^ ancora la b&fa e Dorica : ma ta baft

per la delicateo^ de i lauorifipuote dir Corinthia , & cofi lefoglie dei capitellofon dei Corin^

tbio,& perche il dado e quadrato: ma tuttigU altri membrifono in rotonditd alii quattro ang^
li.fotto il dadoftfculpiranno le rofette,come quifotto ft dimojira . Il capitelfegnato per ii

rnonjiro cauailo,in luogo dei uiticciofi puo dir Compofito,^ e alia Bajilica det Foro tranfitorio,

LefcaneliaturedtUacolonnafondiHerfe daUealtre,comefiuedefotto labafafegnataX,i

Compofitay<^ e in poma, [l capitelfegnato E, i Corinthio puroyes" i alie tre colonne,opera beU
lifima a canto'l CoUfeo, Il capitelfegnato C,icompoflo ii lonico,& Corinthio a un'arco trion»

in Verona, ll capitelfegnato D,i a farco.medefimo di hajfo rilieuo ad alcune colonne pia-

ne. Labafa fegnata T)i compofitaper il ba^oncino , che’ifopral ma-i^chiofuperiorep& i

antica in B^ma •
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jyitjuefl*opera Compoftta non fe ne uedemolti edificif ,eccetto chearchi trlonfhli t^ ancora

lamaggiorparte di <jueUifonfkttidifpoglied’aUr:edific^:nondimeiiohanendone data una re»

golageneralCy nonfhrb altre inuentioni di edificif di taljpetie ; imperoche ilprudente ^rchitet-

torctftcondogli accidentifipotrdferuire dellepaffate inuentioni , trafmutandole ncWopera C5,

fofita. Ida percbe d'ogni ordine uoglio dimojlrare due forti di camini , una tutta nel muro,

Caltrafuori dei muro;quefo prefente camino,il<jual dee effere tutto nel muro,ft‘fifard in un luo-

go picciolo, 1’alte'ZT^fua fard alia (palla delPhuomo, accioche’lwfo, ^gli occhi non fiiano offefi

dalfuocoj^ la largbeg^afard fecondo il bi/ogno dei luogo. Valtez^fotto l'architraue fia

diuifa in quattro parti}& unafard lafronte della pilafirata, lauorata nel modo cbe fi uede dife-

gnato. Et percbe qucfi'opera Compofita e piu licentiofa deU'aitre ;hofiitto quefie pilafirate

moltodiuerfe dalle altre, piuper un capriccio cbe per ragione , a beneplacito di chi fe ne uorrj

feruire, togliendo pero parte di quefla inuentione da una catedra antica cheeafan Ciouanni La~

teranoin poma, architrauefard per la meta della pilafirata, la fuagoletta fifard la fefia

parte^-Hrimanentefi diuiderdinpartivif. trefi daranno alia primafkccia , & quattro faraniio

per lafeconda.il bafioncinofifard di meza parte, participando dclVuna,& dell'altra parte, ll

fregio percbe udfcolpito,fifiird la quarta parte maggior delTarchitraue . la cornice fia quanto

Carchitraue,^fifhrd d’effa parti yij.duefi daranno allagoletta fotto il goceiolatoio, due fi da.-

ranno algocciolatoioyunafard per lagolettafopra effa, le due reflantifiano per la gola diritta»

& ^0 tuttofard quanto Paltezg^fua. MafeU pilafirata fifard dclEaltez^fua la

fefiaparte,& li altri membri minori per la rata parte ; Copera tornerd piu gratiofa , mafsima-

tnente effendo l’opera di picciolaforma ygti ornamentifopra Ucornicefipotr&nfkre ,& non ik

fizre aitoglia. delpatron delfopera^
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GrangmikloueramcMeconuicnbaHerC^rchiiettore^ptrle diuerfit^ deUe cotitpo/ttioni t.

& degli ornamenti degli cdificif :
perciochefonoalcuniluoghi nclT^rcbitettura, a' quali pojfon

ejfer date quafi certe rcgole
:
perche nonfono accidenti che imeruengono fuori deUa nofira opi-

nione , anzi tuttodifi iieggono alcune colonne > che con le uariepofitioni loro dimofirano in fe ua

rie mifure ,fccondo i luogbi douefono . Quefie uarietdfi danno alii edificijinm de quattro mo-
di ,ponendo quella quafi i/i ifota »fen^a alcun compagnoper fojiegno da lato o di dieiro , que-

fieueramenteportanogranpefoi^noneccedono faltexj^delleregole daie: Vefempio dique.-

fiaidimofirato nella prma color.na .A»o appoggiandole alrnuro di tutto rilieuo : dalqual appog-

giamento foflentate pojfonkuarfitfopraalle predette una groffe':^^ :& quefio fidimofira nella

ficonda colonna B> ouero tirando quellefolamente due ter^ifuor dei muro >^ quefte potrebbe-

no andarpiu alte delTaltre unagroffezza » anco piu : conciofia cofa > che in qualebe edificio fi

ueggon di cofiifhtte afeender aWalteT;;^ d’intorno anouegroffexgie & niexpyZff’ mafiimamente

nel Colifeo di Roina neU'opera Dorica j st comefi dmofira nella tertta colonna C>& tanto pii*fea

no aiutate , quanto hanno da' lati le paraftate ouero i pilaflri : iquali portando tutto ilpefo > dan-

no commoditd aWArchitettore difarle colonne piu gracili , anzi di tanta gracUitd»,chepojfon»

effer giudicate tener quel luogo pm tojlo per ornamento , che perfojhgno * Si puote ancora ti-

raruna colonna fuori delmuro dueter^j, ^metterui mexacolonna pianaper banda zlequai

mexe colonne daranno tal aiuto a quella di me^p , che lafua altexpipfi potrd leuareunagropz-
Znpiu delTaltre: inquejlo cafo Tarchitraue jilfregio ,^ la cornice potrd rifaltare in fuori

fopra la colonna tonda , o piana che fi fujfe :
percioche le mege colonnefiijlerranno Tarchitraue ,

fiegio , la cornice dalle bande : mafopra una colonnafola ^ cofa uitiofafnr rifaltare tal ope-

ra infuori
:
perche Taltre parti dalle bandefaranno abbandonateJen^n efferfofienute da cofa at-

cuna . Tefempio di quefia fi dmofira nella quarta colonna D, Ma quando le colonne haranno <t

fofienere alcun pefofen%a Taltrw aiuto > eJr haranno Jpatij tra le colonne conueneuoli ; non far^
lecito ufeirde’ termini zan-zifi haranno a fofienere ordinefopra ordine, ragion farddifkrle pi»

robujie , accioche Tedificio uada a maggiorperpetuitd :^ aneor che'l piediJiaUo fia gran Jhfie-

gno ,& aiuto infoUeuar le colonne i nondimeno s^etle da fe faranno di tale altexpia » che al bfo-
gno dellafabrica fupplifchino ;

io loderb che elle fian libere de' piedifialli,& mafimamente quel-
le de' primi ordini . Ma degliordinifecondi& terzj

»
per cagion de' podij , detti parapetti

anco per ali^re le colonne a maggior altet^i fi ueggono riufeir megiio co' piedifialli t&fi uede

cb^gli antichi Rpmani Thanno ojferuato ne i teatri ne gli anfiteatri . Ma della pofition

delle colonnefopra colonne cifon diuerfe raghni ,& autoritd , Laprima ragionfarsa che Tag-

getto dei piedifiallo della colonna fopra pofla non andaffepiufuon, che lagroffe^ja delk colonna

difottozcjr che Taggetto della bafa della colonnapofajfe infui uiuo dei fuopiediftaUOi& qusUa
ueramentefaria moltoficura ^Jrfondatifima ragione . ma perche diminuiria molto q-uefio Jieoa

do ordine dei primo-,nonft gli conuerriaaltro ordinefopra lagran diminution che ne feguiria^

Taltra ragione,^ piu al propofito fard quefia ,chela fronte dei piedifiallo debba ejfir almeno a
fiombo della colonna da bafio , &fopra ejjhpiedifialh coUocarui la colonna diminuita la quarta

partediqueUadabaJfotCofimgroffezzacomeinalte'^^ > CtTaggetto deUa bafafia quanto la

fionte dei piedifiallo quefia regola fi confd con quella che ddyitruuio nel teatro , laqual fi

diraofira fopralacolonnaM-Et fefi uorran far le colonne mtn diminuitefi potrd far la colon-

na dsfopra nellafua parte da baffo della grofie-z^ di quella difatto nella parte difopra . ma in qut

flo cafo il uiuo dei piedifiallo uerrd piu fuori ehe'1 amo della colonna : nondimeno que'dl dei tea-

tro di MarceUofanno tal effetto . Tefempio di quefiofi uede fopra la colonna B* eSt quefie tre ra-

gionifono affai probabili . MagU antichi B^gmani aliagran fabrica dei Colifeo fecero la colonna

Ionica i la Corinthia y&la Compofitatutte tre di una grojfezg^ »& la Dorica fcttoeJ[efecer&

folimeUepiugroffa circa la uigefimapartecO" quefio per mio ouif^ecero con hisonfiimo confi-.

glat^



• DElVOK^^ITlE COK^XTfltO
gliOi perciochefe tutte le colonne fuffero diminuite la tjuarta parte unafopra takra

? queWakL
me difoprafariann perU lunga difiantia diuenute a riguardanti molto piccole in ejuella cofi alte»

fabrica,ncUa<jud ft ueggon corrijponder molto bene per l'alte7:^fuaJa dimoflrat/on dicjuefta

fi
uedefopra la colonna C.EtcofiUcolonnafopralacolonnaDtedminuita da queUadifottoU

quarta parte
;
per ilchefe unafabrica mediocre fi hara da fare di tre ordini di colonne ; lo loda-

Yofemprecbeogntordinefiminuifcalaquartaparte, come ho detto nelle facciatepajjate . Ma
fe lafabricafard digrande alte':^,fipotrd tener [ordine dei Colifeo: che [ordine Borico , il

lonicoy& il Corinth o fon circa una alte7;ja : ma [ordine difopracrefce in altegja circa la quin
ta parte ,&qutfi'd( come bo detto ) per lafua lontanan^a , laqualparte per la difiantia gran--
dc uiene a parer deU'alteg^a deglialtrt ordini, aneor che la dimoftration di quefie colonnefia
Dorica tnondimenoquefiQ ragionmmos’mtende fopraatuttele maniere di colonnepropor^
tionatamente»





DElVOI{p^K^ COUTOSITO
Hauend^h trattato ditanth& dinerfi ornamenti dipietra ; ^ cofa conuetiiente,ch'io tratti an-

cotAyComefi debbian mettere in opera^& mafimameme bauendofi da accompagnare pietre ww
con pietre cotte ; leejuai eofe Hogliongran dtligen7;a& arte

:
perciocbe le pietre cotteJono la car*

ne dcUafhbrica,& lepietre uiueJono le ojja » che lafojiengono . lequal duecofe , seUt nonfaranno

OencoUegateifjfiemet inproceffbditentpomancberannoecifperd Jktto il fondamtnto con quei

debiti modi)che alfitofi ricerca ; bifogna che l'aueduto ^rchitettore habbiafiittopreparare » dr
lanorare tutte le pietre uincydr anco le cotte^on Caltra materia, per U bijogne deUa fabrica

:

cofi ad un tempo uenir murando, dJ’ coUegando lepietre uiue con Le cotte mjieme . Le pietre ui-

uefa dibifogno ch’entrino tanto nel murOy che quantunque non cifujfe calcina cbe le tenejfe infie-

t»e,fipoJfafiirgiudicioicbe dafefiianofalde nel muro ; ilcbefacenio,le opere andranno a qualcbe

ptrpetuitd . rejempio di quefiofi uede qui a canto nella figura doue fi dimojira come Ji pojjon

fare i poggiuolifuori dellefinefire,feni^ menda alcuna,jacendofi ilprimo ordine d’opcra rufiica :

dr fe anco di opera dilicatafifard,ft potrd tenere tal modo, pur chelprimo murofia di tal grof-

fcTSLa, diei faccia il piano a’ dettipoggiuoli , Etfei bafamenti, o piedifialli con Le colonneJbpra

fi haueranno dafare doue interuenghm pietre uiue , & cotte , come dijbpra difit ,fe le pietre uiue

nonfaran ben legate, <& incajirate con le cotte , comefi uede nella figura jegnata B, le opere non

dureran moUo tempo . Et fe le colonne faran di piupe':^,alcuni d‘efii,cioedc minori, fara ben

che entrino piu nel muro,perfojl:nerpiuficuramemegli altri . Hafe le colonnefard d’un pen^

Zo folo uoglion effer per lomenoLaterz^partenelmuro .malebafe idricapiteUi fian fattt di

nianiera,che entrino affaipiu nel muro ; drfopra tutto igocciolatoi,& altre cornici, che (porta-

nofuori dei muro, conuerrd che entrino tanto nel muro, che laparte non lauoratafia di maggior

pefo,che la lauorata , accioche dafe queflecofe pofiin flare in operafen^a altro fofiegno . Mafe

percarefiia dipietre , o per lagran fpefa de' marmi,& d’altre pietrefine ,fi uorrd uifiire alcuna

facciata,o muro sfard neceffario, che’lprudente Hrchitettore, prima che incominci a murarefo
pra terra, habbia fano preparartutte le pietre uiue & lauorate, infume con L'altre materie per

talhifogno ,^ cofi uenir murando j coUegaudo lepietre uiue con le cotte . pico che alcuni

pe^zifard neceffario che entrino tanto nel muro,cheJbfienghinoglialtripez7;i fottili per uirtu di

alcum incajiria coda di I{ondine, 0 di Gazg(a, accioche per alcun tempo non pefiino ufeirfuori de

glialtria lequai cofe bifogna uenirponenda in opera , rnentre cbefi fa il muro di pietra cottayper

rijpetto degfincaftrifopradetti . Maperche U muro dipietra cotta non uenga calandoy cbe ca-

lando eglififrangtriano le pietre uiueoppreffe dal pefo difopra ; bifognerd che di pietre cotte ben

fquadrate,!^ di buonfiima calcina ritrattafiafacto il murOy fra lepietrefia poca calcina >&
ben calcate Cumfopra Caltray crfopra il tutto quefle tali opere non uoghono effer fatte con uio-

tentiayni colgiunger pefo foprapefo cofi tofio : ma fianlafciatipofare alquanto di corfo in corfoi

percbefe cofi prejie-gT^afi uorrdfare, ponendouipefofopra , certa cofa e,cbe’tmuro calerdalquan

tOy(& le pietre non potendo reggere ilpefoyfifrangeranno . Hafe di tempo in tempoy tali opere

fi uerrannofabricando , le cofe refleran ne'fuoi termini: nondimeno io loderb femprepiu le opere

colkgate tutte ne muriy che le inucfiigioniy o inctofiationiy cbe dir le uogliamo, <& mafiimamente

nellefacciate difuori,che a quefio modo nonftdeurianfarpermio auifo: perciocbe queipochi edi

fici), chefuronfatti daglianticbiycoperti di marmi,^ dalerepietrefine;Ji ueggon hoggidifenx^

la fcorxa, doue c' reflato folo Ia maffa deUepktre cottejO" anco confumaie dagtianni . Ha quelti

edificij, oue le pietre uiuefon legate con lepietre cotte, fi ueggono hoggidi ancora in effere:non-

dimeno fe pur tali operefi uorranfare, quefta miparlauiapiu ficura: benchealcuni Hrcbitet-

tori in diuerfi luoghi d’Italia hanfatte alcunefabricbe di muroJempliccylafciandoui i luogbi detle

pietre uiue,& da li ad un tempo
,
poi ci han pofio li fuoi ornamenti : tuttauia per non effer tai cofe

ben legate ne' muri : ma quafi attaccate con la colla ;fi uede in molti luogbi effer caduti de’pet^,

& ognigiorno minacciar ruina.





COK-^^THIO

DELLE POR.TE DI LEGNO OVERO DI BRONZO. CAP. X.

Ojianto mi i paruto effere d<bifo^no ho trattato de gU ornamenti d' 'i^ni tnanieradi cdificio,

girca le pietre: hora io trattero delleprote che chiuderannogit edifici, o di Icgname, o di brom;p:

ne dimojirero alcunefiguret ne mi cfiendero alcrimenti tn trattzr de i carami decci arpioni , d

gbangheri, che lejbft(ngono : percioche in tiitte le parti dtl mondo mn che d’italia ogm fabro (i

ne sd render buon conto: nondtmeno cjuei cardini, che/i ufauano anttcamente, lu/uali teneuano le

pcrte frfpefet cornefi dimofira quifotto nella figura dauano minor cancoagli edifici,:^ era-

no piufacM alferraret<t^ aWaprire t che quelii, che al di i'hoggi per tutta Italiafi ufano net mo^s.

do dimofirato r.elU figura B.Mafian qutfteporte o dibon%p, o di legnarne ; li loro ornamentifa-
ranno di modo,cbe quanto Cornamento di pietrafard piufodo tanto ancora quel della porta dee

effer dcUa medtfimafode':^yperfiarne i terminifuoi. Etcofife Cornamento di pietrafard di-

licato»quel dH.egno ancorao di bron%pfifnrdfimde a queUa dilicateg^ . laquale elettione fard

tiell'arbitrio dei prudente ^rchitettore, per alcuna luce di tali ornamenti t ^ n canto ne ne-

drete di cinque inuentiomper U maggiorparte tolte dalie antiche.

•f V

V





COMVOSITO
le porte di bronxp nonftfknnofempre£tm pr(^,chc a /jiicUe di talforte «0» hifogna Icgn^.

wty nt'fcrrot angifi fnnno mtdfimamentei cardini dtWifleJfo peg;gp. quelle chefifanno di Itgnt-

me, cJrfon poi copcrte di brongp di commodagrofjegza, lCijuai,fi’ ellcfaranno dt tauole coni^inn,

tt una a canto 1'aUra, tiuantun^uefuffero bene incafrate >^ fortificate m/ieme;nondinjtnoftm-

pre la natura de' legnamiddi calare,(Sr di crvfcere fecondo i tcmpifeccbiyO humidi. Se fi uorrd

fare cfuefia talporta , che uadacoperta , o di bronzo, o di altro metallo > la uia piuficiirafi dhno»

fira qui a canto ncUefigure Bt pcrcioche i Icgnami r.on crefcono tnai per la loro lunghexT:^'.

ma femprefianno ne' loro termini : lequai opere fi potranfare di quclla grofil gga , & fottiglieg-

•gachealT^rchitcttore parra fecondo U pefo cheharanno da portare t cofi liuacui fi pctranno

riempire de’ mtdefimi legm : mafempre incrociati per ogni uia , acciocbe non crefclr.n p:u per ua

tterfo che peri'altro. Et perche tutte leporte antiche& publicbe
,

priuate fono di forma
quadrata > eccctto che qucUe delle cittd.,^ degliarchi trionfali chefon uoUate : nondimeno a no-,

firi tempi, moltilefanno uoltateyforfeper maggiorfortegga,^ anco perche a qualchepropofi-

todelfedificio tornano bene:ionebouoluto dimofirare almeno una inuentione
:
perche in uer%

nonfipuotefempre abbracciare Ututto : conciofia che accafchino molti accidentiyoue aWjirchi..

tettore conuUne effere atcorto negUaecQmpagnamcntifecQndi ifu^ettit cbe occorrono «Uagior

nata.





DELL'OP^DI^{_E

De gli ornamenti dcll.i pictura,fuoi-i,& dcntro dcgii cdifici/. Cap. X T.

Ter non lafciar alcuna ferte d'ornamenti , de quali io non dia qualche regoU , cofi nellapittH-

ya , come nill'altre cof ; dico che P^rchitettore non folamente des prendere cura de ^horna-

menti circa le pietre »& circa i marmi ma dell'opera dei pennello ancora
,
per ornare i muri : tr

conuiene ch'egline fiaPordtnatoreyComepaironeiitutti coloro, cke nella fabrica fiadopera-

nozpcrcioche fono ftati alcurti pittori , ualenti quanto alia pratica;nel rimanente di c''fi poco

giiidicio , che per moflrare la uaghcT^ de i colori ,& non bamndo riguardo ad alcuna altra co-

fi bunno difconciato , talhorguajio alcuno ordine
,
per non hauer confiderate di collocare le

pitture a i luoghi loro . Et percio hauendofi ad ornare alcunafacciata di edifeio colpemiellojcsr •

to i , chenonfele conuiene apertura alcuna chefinga aria,'o paefi : lequaicofe uengono a rompe-

reiedificio, edr d'unaforma corporea ,&foda la trasformono in unu trafparente, fen^a fermt'^

5y> corne ed fido imperfecto, o rouinato : nifele conuengono mcdefimamente perfonaggi , ni ani-

rrtali coloriti , eccctto fe non finge.ffe alcuna finefira, alia quale fuffero perfone :mapiutoflo in

altitudine qui f te , che ingagliardi mouimemi : zdf fimilmente fi puo inquella far animalicon-

uenienti a tai luogbi , come ho detto a qualche finefira, ofopra ad alcuna cornice . Etfe pur ilpa-
drone deli'opera , o il pictorefi uorranno complacer della uagheg^ de i colori, per non rompe-

re , oguafiar 1'opcra , come difopra difii ; fi potrannofinger alcuni panniattaccati al muro, come

cofa mobile: &inquelli dipingere cid che piace ; percbe cofifacendo,non rumperdl’ordine, ^
fingerd il uero , feruando il decoro . Totrd ancora ad ufo di tr.onfo , & di fefla, con bella fittione

attaccar fefioni difronde , difrutti ,& difiori ,fcHdi^ trofei ,& altre cofefmili colorite , le^

quai rapprefentano cofe mobili : e'lfuo campo ha da effer deiproprio color dei muro , cfr a queflo

modo lepitture in tai luogbi potrannoflarefenza riprenfione alcuna . Ma fe con giudicio faldo fi

uorrdornarcoipenneUiunafiicciata;fipotrdfingerdi marmo,o d’altra pictra ,fculpendo m
ejfacibchefi uorrd : di bronzo ancora in alcuni nicchifi potrd fingere delle figure di tutto nlie-

uo,gir ancora qualche bifioriettafinta pur di bron:^,perche cofi fheendo manterrd 1'opera fo-

da 3 degnadi iode appreffo di tutti quelli , che conofeono il uero dal fhlfo . Et in ciu belhfiimo

gmdiciobebbe( comefempre i i tutte le fue opere ) Baldaffar Tetrucci Senefe: ilqual uolendo

ornare celpennello alcunefkcciate di palagg^ in Eoma , al tempo di Iulio 1 1 .fece dtfua mano in

quelle alcme cofefinte di marmo , cioefacrifici , batfaglie , hifiorie ,& architetture : lequai non

folamente maniengonogli edificifodi , & ordinati ;magliarricbifcono grandemente diprefen-

tia . che diro lo dei bello accorgimento di molti altri , chefifono dilettati d’ornar gli edifici di

Epma co i pennelli , che mai in talifoggetti non hanno adoperato altro colore che chiaro& fcu-

ro : nondimeno le cofi' lorofono di lal bontd ditaluaghezgia , che danno marauigUa a qualun-

queingegniofo lemira, cornee fiato Volidoro da Carauaggio , ^ Maturinofuo compagno : i

quali con honor di tuttigli altri pittori hanno cofi ben ornata Rpmadififkttepittiire,che neffun

altro a nefiri tempi iaggiuntoatalfegno . BeL antiuederfu quello ancora di Dojfo dclfratel-

lo , che uolendo adornare co ipenneUi alcunefkcciate dei palaZ'Zp Ducale di Ferrarafie ornarono

folamente di chiaro&fcuro ,fingendoci architetturefofienute da figurefatte congrandeintelii-

gentia,& con mirabile arte . lo non mi eftenderb dimolti altripittori ItalUni giudiciofi,liquali

in tai luogbi non hanno mai adoperato altro colore che chiaro& fcuro
,
per non rompere l’ordi-

ne delle .Architetture . Mafedentro agli edificifi uorrd ornar con la pittura di diuerfi colori ;fi

potran con buon giudicio ,moff6daUaragione ,&neUe mura di loggie intornoagiardini,^ ai

corttli fingere alcune aperture, gir in quellefar paefi da preffo& di lontar.o , aere , cafameiiti

,

figure, animali,& ad chefi uuole, tutte cofe colorite iperchecofififinge il uero , cbeguardan-

dofuQrideglf edifici
, fi poffono uedere tutte le fopradette cofe. Et fimilmente hauendofi con

pittura ad ornare[ale , camere , a altrefianzs terrene , ^conceduto alpitt&re ne i muri comilcu-
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m ordini di ^rchhctturu finivere aperture di aere

,

C2r di pa-./f > fecondo le alteX^ p<^rb di tali a»

perturc
:
perchesellejarannojuperiori alia ueduta deli'bitomo ; nonfipotrd uedere altro cheae»

reiOHcro\Qmtnicddi nionti cirne d'edifici , Etfene i luogbidifopra fi uorrd fare alcnna co-

fa,chjfiiga effer aoerta , ncUe > mra ihde ; non fi potrd uederfuori di quelle altro cbe aere tmafe

figure intailuoghi jifarMino ;ilioro pofamento fardfopra una linea, percbe in talc.zfo nonfipo-

trdued^rtUpiano ra^joneuolrnente ; in (fueflofu molco aueduto,(&' ricco di giudicto meff r

xAndrea Manigna , ne i trionfi d: Cefare, cb'ei fece in M.antoua al hberalifmo Marchefe Frart-

cefeo Gon^uga ; nellaqnal opera per ejfer ipiedi delle figurefuperiori alia ueduta noflra nonfiue~

de p’anura alcuna, ma k figure ( come bo detto ) pofanofopra una linea > ma tanto bene accom-

modate chefknno 1'uffciofuo mirabilmente . er certo quejia pittura di che io pario e da effer ce-

lebrata tenutain pregxo grande : nellaqualfi uedela profonditd dei difegno ,la prcfpettntct

artfciofa , Ia inuentione mirabile , la innata diferetione nelcomponirnento dellefigure,^ la di-

ligentia efiremanel finire, Etfe'lpittoruorrdtaluoltacon karte della profpettiua far parere,

una fala ,oaUraftangapiulunga;potrdinqueUaparte,cheguardA ali'entrata , con alcnnior-

dinid',Arch!tettura,tiraticontalartefarlaparereaJfaiplu lunga,di quelche ella nonfirain

ejfetto . Et queflofece Baldajfar cofi dotto in quefia arte > come alcun altro che fia Stato a que-

Jiofecolo , che uolendo ornare una fala d',Agoflm Gbiji , fignorile mercatante in i{pma ; finje con

farte alcune cotoiine altre ,Architetture a tal propojito , chelgran Vietro ,Aretino, cojight^

diciofo nelia pittura , come neUa pocfta , hebbe.a dire non efer in quella cafa la piuperfetta pittu-

ra nelgradofuo
,
quantunque cifono anco delle cofe di mano det diuin Bjzfaelio da Vrbino , Ma

che diro io in quefia occafione dellefiupende gr artificiofe Scene ,fatte in B$ma dal detto Baldaf-

far S Icquaifarono tanto piudegne di lode i quanto fu minore la fpefzin farle, delle altrcfacte

primadiqueUe ,<& dopoancoraimercddelfapere,gfr della mtelligentia fua. Ornate dunque

chefaranno le mura yfefiuorranno ornare i Cieliuoltati in diuerfi modi;farddafeguitareleue-

Jligie degli antiebi Romani, liqualicofiumarono difar diuerfi feompartimenti , fecondo i fug-
gettii^fecondoancoilmododelleuolt€ig^inquellifaceuano diuerfe bigjarrie , che fi dicona

grottefehe : lequai cofe tornano molto bene >^commode , per la licentia che s'ha di farci cib che

fi uuole , comefarianofogliami ,fr.ondi ,fiori , animali , uccellhfigure di qualunqueforte,mefcola

te pero con animali,& fogliami tat mltafeparati in diuerfe altitudini
,
faceuano alcmi panni

tenuti da effcfigure , taluolta attaccati ad alere cofe , in quelli dipingeuano quel che glipiace-

ua . qualchefiata fi puofare unafiguretta finta di carneo, oaltracofx difimite materia
,
qualche

tempietio , altre architetturefi pojfon mefcolare con quefle , lequali tuttefipotran fare ne i

Cieii , 0 dipittura colorite , 0 dijiucco , o di chiaro gjrfcuro ,auolontd delpittore ,g2r quefiefa-

rannofenga riprenfione alcuna , che cofi hanno ufato i buont antichi , come nefanno fede le anti-

cbitd tgfg-fra 1’altre Roma , VogT^olo ,^ Baie , doue ancora hoggidi fe ne uede qualche uejii-

gio :& affai piu fe ne uederiano fe la maligna
,

tnuida natura d’alcuni non le hauefiino gua-

Jie, dijirutte , accioche altri non haueffe a goder di quello , diche efii erano fatti copiofi, la

patria , il nome de i quali uoglio tacere , che pur troppo fono notifra quelli che di tali cofe fifoa

dilettati a noflri tempi * Horfra coloro,chefanno dipingere a queSta maniera,e Giouan daVde-

ne , ilqude ifato <& d ancora tale imitatore dcWantichitd in qusfie,g-r inuentor dafe ; che nelia

perfertion dei tutto le ha ritornate : angiardifeo dir, che in qualcheparte habbiafuperata l'an-

tichitd , come di lui buon tefiimoniofanno lejoggiefopra iigiardin fecreto dei Tapaa Beluedere

in Roma , la uigna di dementeFida monte Mario , la bsllifiima cafa de Medici in Fiorenrga,

ornata da lui in diuerfi iuoghi talmente,cbecon honor dituttigli altri quefio ftpuo dire piu tofto

unico, che raro in tal profefiione, oltra che egli i ancora intelligente Mrcbitettore,<& di buontfi-

mo giudicioycome ingegniofo allieuo dei dmin RafaeUo . Mafelpittorefiuorrd complacere difar

neliafommitd delle uoUe qualchefigura cbe rapprefemi il uiuo,fard dibifogno ch’eifia moltogiu-

diciofo

,



DELL OV^Dl-XJ. CO MTOSITQ
^cioJhy& moUo efercitato nellaprolpettiua:giud(ciofom/arelcttionedicop:,che/ianoalpropih-

fito dcl luogOi&chefi conucngbmo tn talfoggettOiComefariano piu toflo cofe ceUjl(,aeree,^ «o-

iatili,cbe cofe terrene:efercitatOiperfaperfiin talmentefcorciar tefigurCiCbe quantunque nel iu*

go,douefarannoyellefiano cortifiime,& monfiruofe; nondimeno aUa fUadcbita difiantiafi

no allungare,& rapprefentare tl uino proportionato . Et quefio fi uedebaner offeruato Mclox^o
da Forli pittor degno^ne' pafjdti tempi,in piu IkOghi (fltaliatetfraglialtri,KeUa facreflia di Santa

Maria di LoretOyin alcuni Angeli nella uolta di cotal facreflia, Meffer Andrea Mantegna anco-

ra net cafiello di Mantoua ha/htte akune figure& altre cofeycbefi ueggono difotto in skycb tarte

delta profpettim,accompagnatcdaUa dtfcrettiondelgiudicioychecertatnenterapprefentano iiue-

ro : nondimeno in taifoggettifi pofjono male accommodare hiflorie con figure confufe ,& unite

,

che cbi lefkceffe difcretamente feparate ,fariano fufficio loro ; nondimeno gti inteliigemi pittort

delnoflro tempo hannofuggito tali andamenti
:
perche nel uero(comeho detto)lamaggior parte

di cib che io dico torna difpiaceuoleavliocchi de' riguardanti. Et pero Ea/aello da yrbino, ilqua

le in quefia parte della compofitione fu fra i rari rarifiimo& di mirabitgiudicio , in tanto che fi

giudica in quefiaparte non hauer bauuto pari ,nonche fuperiore, &pittornel rimanenteycome

fempre lo chiamtrd,diuino>mledo ornar di pittura la uolta di una loggia det detto Agoflin Ghifiy

fece nel nafcimento delle tur^ttey figurepiaceuoli,fuggendo lifcorcij quantunque ei ns fapeffe,^
ne intendeffe quanto alcun'altro. Ala quandofu aUa fommitd della uolta, aneor che egli uolefjefk

re ilconuito degliDei,cofa celeflcy eJf a talpropofito: nondimeno perdaruaghegza a chi miraua

togliendo uia la dureg;ga di tanti lifcorci , finfe un panno di color celefie attaccato ad alcunifefio-

Tiiycome cofa mobile nelqualfece U conuitofopradettoycon tal difpofitione& giudicio, con tai mo-
uimenti diuerfi,^ colorite uariatOyche rapprefentanoiluero ; canto bene accommodata tut-

Saquelfopera infieme,chefi puogiudicarquella loggia piu toflo uno apparatoper qualche trione

foyche una pittura perpetua,fktta nel muro.^fe quefia opera nonfufjefatta con tal giudiciOyma

femplicemente dipinta vella uolta,flando in quel modo ,fi petria comprenderc che tutte quelie fi-

gure minacciaffero di cadere . Ver tanto 1’Architettoreychefenxa profpettiuaynon puo nt deue

tffereynon ha dacomportarcycomefuperiore a tuttigli arteficiy che nellafabrica > nellaqual Uuo-
ranoyche dfiajatta cofafengagiudicioy girfenga configito fito ,

De i CielipianI di Ieg«amc,&: de gli ornamenti fuoi. Cap. XII.

Et perche inmoltiluoghinellefabriche ineceffario far i citlipiani di legname yUquali hanno
' diuerfinomiygli antichigli diceuano lacunarij,hora i Romanigli dicono palcbi ,^ cofi a Fioren-

gaya Bolognoy& per tutta la F^magnafi dicono tafJeUi , a Venetia ,& ne’ luoghi circonnicinigli

dicono trauarnentiyouerofofiittadi ; <& cofi la diuerfitd de' paefifk diuerfi nomiyde' quali i ragioi»

neuol cofa trattarne, &per conto deU'opera di legnamey^ per conto della pittura . D ico adun-

que,chefe’l Cielo cCuna falayO d’altra (langafard digrande altegga » ilfito compartimento dee ef

-

fer d'operafoda,& diforme fpatiofe, digran fondo,g^ di buon rilieuOy accioche per lafua Ion

tananga, ei uenga a diminuirealquantOy^ a corriffonder aU'occhio da baffo .^fitnilmente fefi

uorra ornar dipitturayeda uuol effer di cofefode conformea talgrandegja et lontananga:& que

fla pitturafi deuefar piu toflo di chiaro&fcuro,che di piu colori: perche le opere hanno maggior

forga.^ quefio hanno coftumato tutti igiudiciofi pittort che han fattefimili cofe,ne' luoghi nobi

iiyin Epmayin Fiorenga,in Bolognaygir mafiimamentein quefia nobilifima Cittd, nellaqualefi co-

fiumapiu opere dilegnami ycheneirimanent€d'ltalia tperilchela maggiorparte delli feffuadi

nobili yfono fatti di chiaro »& fcuro ,^ nelmegp delle forme y o quadrate y o fian cke forme fi

uuolefegli mette une rofa » ouero una bacinetta dorate :^ fe per darpiu uaghegza alTopera fe

gli uorra metteralcun colore yfard tolerabile che le forme sfondateli fim campi fian dtagur-

ro come cofa tranffareme , & che fi uegga l'aere : niache le rofe fiano ricinte da qualche

fogliamii



'^^ *^** ^onpaiathelejiiknQ fojpefe in ariay.(^;*feinpYechele cornici» (^^al-

ricift^Ofio i quadri, o altreformc»faranno ricche di oro, torneranno bene , oueramen-

1

;

tcfunofktte ^lproprio colore ncl rimanente deWopera . Mafeper accidente alcuno , il Ciel ii

i
quutchefianzafard di minore altcxza , che non comporterebbcU rasione,^ 1’arte . frt qlieflo ca-~

^ I fo ^^r.chitettore dee effer aueduto, adoperando 1'arte della profpcttiua» colgiudicio& con la di-

j

]
fcrettione infieme . Dico che non d altro che dia lontananxa alie' cofe /ktte in profpettiua , chel

I

- diminuirma dopo l'altra: ilperchefcla cofa propinqua aUocchiofi uorrd far parer piu Ioniana»

i

.
fari nec^ario di aiutarfi con farte . Facendo leforme piu lontane dal centro di opera medio-

I:
cre,i!irappropinquandofi ai centro di opera piu mmuta, craqueflo modo,la cofa s'aUontaneri

i piu dalla ueduta nofira chefe le opere fufferofode . Etfimilmente lepitture uogUon effer confor

[
me atie opere di legnanie,che douefarannoforme mediocre fian fattepitture di mediocregrandez

' S^e, cofi approfiimandofi piu al centro fian diminuite aneor le pitture . Onde fi fiiranno tali

,

\ che per tutle Le uicfipotranno coniprenderefen^afiittcartroppo la uifla,& nd unafola occhiata
T, fi cofnprendatutta l'opera, laqualfaradifogliami diuerfi,di chioccioledipiumaniere,diuariati

(,
gtoppamenti : difigurette,difogliami , eir di animali mefcolati infieme .& fopra it tuno in tat

i compartimenti ci uuolegran diferettione& grangiudicio
,
per non collocare due fregi di una for-

^ te funo a lato faltro . Ma appreffo unfo^iame, i da metter una chiocdolq , ouero un groppa-

rnento ,poi una grottefea di figure^ animali a banto ad un fogtiame ,^ cofi uenir uariandole

cofepernonconfonderelauifid. Et quefie cofe ch’io dico fendo fatte di chiaro & fcurone' lor

propri campi hen ombreggiate illuminate,faranno piu lodate dagfintendenti, che seUefuffero

j
colprtte

:
percioche le cofe colorite fi ricercano ne’ citli uoltati ornati digrottefehe , come

|. habbiam detto . EtqtiefferdinetenniionelCielodeUagrande^^copiofa libraria nelpalag^
' xo di quefta inclita CittadiVenetia-r altempo dei Serenifiimo Trincipe Meffer ,yiodrea Gritti»

l che quefio Qielo per effer affaiptu baffo di queUo , che ricercherld laiarghei;::^ ^ longhe-^ di

! queUafala, fece iofare di opera dffai piu minuta, chefe’l Cielofuffeflato della fua dSita alte^^a >

per le ragiontfopradette ; dp-fempre che i Cielifaranno piu bafii, le operefe conuengono piu mi

nute . Vefempio di qaeflo fi uedrd neUa feguente carta oltra molte altre inuentioni^ diuerft

compartimenti ,&fiegiuariati , f2r altre cofe, toltt la maggiorparte delle antichitd, per anic->

! thir d’inuen{i9ni'qH€Ui, che nefaranno peueri • 1

f
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»SLVoi{pn^E coMTosiro
Dcirarmi dellc cafate nobili, & ignobili. Cap. XI IT,

ui'S^rchtettorefi conuicne ancora lo hauer cognitione nelgenerale dellearmi,chefono parte

dcil'ornamento della fabrica,acad non fifaccUnoJalfe,tr cbe Icfappi dar tlfuo luogo coueniente:

percioche feper e^uefio difetto errajfe nelle armi de' Trincipi , cbe poi fuffe ncceffario leuarle,&
mutarli luogOtnon fartafen-t^apraudicio deW^rcbitetturagii fiabilita, dtlCbonor dell'^rchi

tettore. Ch antichi ne’ primi tepi ufarono le flatue^ cbefi donauano in premio di uirtu,per Uqua
iil linotanala nobtUd di qucUa cafata. Colui cbe non haHeuafiatue,come no nobde,fi cbiarnauA

figLuoloddla terra,et nato di femedefimo;in cambio deUe quali ufarono dapoile armi, cbefimiU
mente fi donauano da Capitani degU eferiti,et da' Trfncipi,nel modockefifhceuanohjiatue.Que

fio bello infiituto dipoi
fi pcrfc,^ ciafcuno fi fece lecitopigliarfi qual'arme cbe piugli piactjfe che

il tcpo ha poi queflo confueto tanto approbato chefipuo dire poterfifar di ragioneema non cofi in-

diftintanuHte, come moltifanno :perche ad un fuddito non e lecito pigUarfi perfua l'amia dei fuo

Sigr.ore,&facendoh menteria cafiigo. jqonpuo,ne deus un'iiuomo baJ]b,etr.o noto ttalerfi dei-

i’arme U’una cafata nobile,cofi corae anco no potrebbe un mercatate,o unartefce ualerfi deifegno

di un'aUro legale & approbato,o mercatante, oa--tefice chefifujfe . Qj^efia conclufionfifr,che

ciafcuno puo pigUarfi unarma,pi4r cbe(comefi e detto)non pigli queUa deifuo Signore, eccettofe

ellanonfuffeda quel donata conpriuilegio, ne conpreiudicio diqudtale, dichi etarma, jqon

pojfon gii artefici,& U uilUni,et le altregenti bajfeufare arme,come fcudi, &altrefimdi
.
quefii

tali hanno haucreftgni,& marche differenti dailearme nobili:& in ogni cafo,que!lo cbe non e no-

bile,fopra deltarmafuamon dene ufare il cimiero,fegno conuenientefolo alta nobiltd. Deue t.Ar

cbitettore aneor faper queflo,cbe uolendofifurunarma noua,non la cbportifnlfa:pcrcioche hautn

dofi a fhre sbarre,o lifis,o altre cofe,non fi conuiene metallofopra metallo,ne colorefopra colore

,

come faria lorofopra l'argento,o argentofopra loroyorojjo fopra agiirro
, ne uerdefopra negro»

fe‘lfcudo adur.qtiefarddi metallo,-^ quello cbe ciua dentro deue effer di colore,^ cofi per il con-

trario,gli ucceUi,ipefci,gli animali terrefiri,cbe uanno nelle armi deueno effer pofiifecondo la na*

tura toro,uno ucceUonon aquatile,in acquanon fi conuiene,ne un pefcefopra un'arbore, o in aere,

non e lecito difare un'aquilafopra un fiore,queflo no e ilfuo luogo: mafopra lapreda fi bene, oue*

ro cb l'ale aperte uno animal terreflre nelfuocofkria larmafhlfa: perche douemofempre imitare

lanatura,quanto piu potemo,gli buomini,gli animali nelle armi uanno pofii fempre ne’ piu nobili

atti,& in quelli chemofirano il uigor loro . Vediamogli antichi figurare li 'Principi in maefid, li

Pontifici in pontificale,li Capitani armati-,& cofi ciafcuno in qu€ll'habito,piu coueniente algrado

fuo; gli animalifieri,come il Leone,l'Orfo,il Tigre,'l Leopardo,& altrifimili, in atro mordace,^
il piuferoce conueniente alia natura fua; il Cauallofaltando,o correndo,^ in ciafcuno moto di ani

maH.chefempre il piede deflro,come partepiu nobile uadi innangi
; lo agnello in terra, dr* andddo

fiano,^ coficon ilconffontarficonlajq^aturainonfifiirdfarmafiilfa. Per dare i luoghi fuoia

gli colori nelle armi deuefi hauer cognitione deUa nobdtd d’efii,che quello prectdc, ei deue effer coi

locato in piu ncbil luogo deWaltro cbe e men nobile.quel colore che piu rapprefenta laluce,quello

i piu eccellente:& per dorofiguriamo il Sole,cbe i corpo piu luminofo deghaltri. percio deue col-

locarfi in p « nobil luogo
;
per il roffo ilfuoco,elemento piu nobde di tHtti,& piu luminofo,dipoi il

Sole ; pt r l'agurro h elemento aereo; per il bianco quello deli'.Aequa. Et cofiglialtri per liquali

fifigura laterra,iiengsno iictro a quefii,come il uerde per rapprefentarfi i campifertili, et iprati

;

laprimauera la giouer.tu deldhtwmo ; dnegro che rapprefenta letenebreiilpiu infimo, ^men
r.oble di tutti ,fe ben e piu potente deghaltri per effer atto ad offufear , ^ cancellar tutti i colori

tndi§‘erentemente . l luoghi piu nobdi ne gli edifici per coUocarui L'armi fono tre, quello cbe e piu

alto uerfo il Cielo,quello che e ucrfo la rnan d(ftra,et quello di mezo,nel muro,queUa d la parte de-

fira,che anoi mirandofh lafimflra,queU€ dentro de gli edifici uan di altro modo . 1'arme dei Tritt

cipe deuepanerfi fopra quella delpadron della cafi uerfo it Cielo, in fegno di ft;perioritd;le altre

fono honorate piu cbe hanno il luogo di niezo,o dlato defiro . Dannolearmi , oltra l'ornamento

alTedificiOyquefia utilitd,che prouano quella parte d'eJfo,dGue epofla, effer delpadron deU‘arme,ec

quefiagsneral cognitione l'.Arcbitettore non errard in quefta parte .
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LIBRO QVINTO DELLI TEMPII
di M. Scbaftian Scriio .

£ N c H E molte&- diuerfe forme diTempij antichi^mfiderni

in tutte le parti dei Chrijlianefmo : nendnneno hauendo io piu annifonoy pro^

mtjfod: fhi-ne Hti picciolo :iotume,per accompagnaregltaltri mieiftracterd ^
diffi'fireronne in difegno di quante maniere ft pojfonofkre > almsno final nus

mero di dodu i , tutti diuerfi Cuno daWattro . Et percheUforma tondaela
piuperfettaditutte Ualtre tio da queUa cominciero. Maconciofia che£

tiojtnicTripijO per ta poca dtuotionCyOper l&Jtaritia degli huomini,nGn fi comincia piu Chiefa cbe

habbia dei grafide,r,d aache ftfinifcono legid comwciate difporro quefUmisi Tetnpijdiquella

piccoleT^a che fard pojiibile,accioche cotiminor fpefay Gr piu breuitd di tempo fi pofino condur-

re at fine, ll dumetro aditnque di quefio qui alato ditnoflrato in pianta, fard piedt Ix.gfaltret

tanto lafua alcegganelia pane interiore . La grofiezgia dcl muro fard h quarta parte dei dia-

ntetrcycioi pvdi xy. accioche cornmodamente in tj]'agrcjfegzauipofi:r.ocapir lecapelletla lar-

ghegza deUe qualifard picdi dodici fenza li medn dalli lati ,cirla lungheg^a ten tutto d nicebio

grande,dou? 41'altare ,fifkrd di piedi xvi. Ma per rijpsrmiarche‘1 muro non/ia cc/i matsria-

leyUififaranno qndniccbi dfegnati nella parte difuorifra lecapeUey la larghegii^a dei quali fard

de picdi xy. Qjtsfio Tempiofard Itu,ito da terra cinquegradi per lo menotncji fard errore leuan-

dolo affai piu: perche di tempo in tempoUterra fi inalgaycome ueggiamo a ftoflri titnpi nelta mag
giorparte deUe Cbkfe ueeebietnon che anticheyperche ui fi difcendcydoucgidfifaHua. Quanta
allapofttura delTenipio y gii antichi raetieuano Caltare al Sole Ltuante > allaqual cofa nosChri-

/iianinon riguardiarno : ma in quaiunque luogo fi fard d Tempio y lafuafaccia principale fi rnet»

terd uerfo la piaxja,oueramentefu laftrada piu nobde . Quanto alitfondamentiy nonfipuo er-

rare a farligrofii qf- profondi: ma la minoregrcjfegja fard quefia , Si prenderd la grcfiegza

det muro che udfopraterra,& quellapcjia in uncerchiOy ilquale ancora fardpoftomun quadra-

to,'^ a gli angeli d'f/fo fta tirato un'altro cercbio
,
poi fuori del cerchio maggiorefia fatto unat-

tro quadratoy^ il diametro di quellofardlagrofiigg^ dei fondamentoyche cofi intend'io cbe uo-

gl>a ahe yitruuio doue paria de glifondamenti . Q^icjiafigurafi trouerd nel mio quarto libro»

aU'crdiiie Tofcanoynella bafa Tofeana . Ma quanto alie materk,& a’ luoghifolidiy o paludofi»

ouer aquatUiyUedete chs ne dice Vitruuio nelprimo libroy al quartOyty' quinto capitoli .

Ho dimofirato qui adietro lapianta dei Tempio tondo^hora qui auanti fi uede laparte di fuo»
riy^ ancora qudla di dentro/per e/fer cofi retto efprefiarnente . La parte di dentro e Corinthia»

ana tutta Cdtegzafin dei pauimentOyinfinofotto alia uolta, dimandaia da qualch’uno cupola >&
da certi altri catino fard piedifejfanta . La parte mega dt queji'dtegpiafard per ejfauolta ,&
Valtradii^aincinqueparti&megOy^unaiCeJfe fard per la cornice yfregio»& architraue,

Toi le quattro parti (& mego refianti,faranno per l'alteg;ga delle colonncycon lifuoi capitelli

bufe . La mijura dei tuttofi troua nel detto quarto mio libro , aitordine Corinthio . li nicchi

fra le coionne faranno in Urgheg;gapiedi quattrOi& in dtegga dieci.glialtri che fono altentrar

della porta , git anche alie tre capetie » faranno piedifei , cJr mezo larghi ,^ in dtegj^ piedi xv,

L’apertura per dar luce al Tempio ,fard lafettimaparte dei diametro di ejfo Tempio ,^ fi fard

nellafommitd deUauolta,fopra laqualefiafaito una lanterna inuetriatayCt quefia luce bafierdp^r

il corpo dei Tempioypercioche le capeliehanno lafua luce appartata,comeft uedeneUapianta ,&
nel drnto , cofi dentro come difuori . La copertura di effo Tempiofifard di quella materia che

tornerd piu commoda nel paefcyjna di piombofardfimpre migliore ,facendo ligradi di quella pie»

tra ch e nel luogo fard pu: in ufo . La cornice difttorifard come quella di dentroyma piuformofit

ii mmbrituccid piu lungaments fi conferui dallc aeque, gfi- dalli uenti • Et ancora cbeU capeU

EEe 1 la



lIBRJ) Qj^inxo DELLI TEMTIt
4 aKincontro ieUaporta pofiiferuire per altar magiore : nondimeno fi potri nel mexp deiTent

pio leuarne unaltro > il<jualefard ueduto da tutti > come fi uede mlla pianta . Et ptrche queflo

Tempio non ha campanUe,facrellia, ni ancheflan':^ per minifiri ,/7 potrd bene con buono accom--

fagnamentofarem campanile ,fotto delqualefard lafacriftia, intorno le habitationi de'facer

dotiqualifarannotalmentepropinqmalTempiOiCheper ma uia coperta y nadino daWuno al-

Paltro, DeUa perta& altri ornamenti»fi troueranno fempre leforme 6'' Is mijure . Lemu
fure deUe colonne& de' capitelli hamo da farfifecondo le mifure che fono ajfegnate alie colonne

fofte r.elprincipio dei quarto libro . Terche ejfendo ia colonna Dorica , o Ionica , o Corinthia ,

o Compofitafard necejfario ricorrere al dem quarto libro

,

Cr* conferuar nelle eompofitioni for-

dine delledem mifure •



JDr M. St\ltO* tdj

pajjata cartahodi/noPifato unTempio toiido yajjai copiofo di eapeUe t msquldAuanti
fieformerb unahro > pur ancora tondo,*na con quattro capellefuori d'e(fa rotond.tdy ciod tre ca

pcUct;^l’entratafuachefailmedcfimoeff'>.tto . Fra qupjle qu ztfro capell? nrfono qmttro nic-

ch.'yqualiferuiranr.opercapdlechiuorrd,/icbe faranita fette altari . iL diametro d:quePoTem-
pio cpiedi xhiij-& ait rettanto lafua Lagroffe-;^ dei muro fard la f ttima parte det

diametro . La Largheo^ deU-; capellc,piedi xif.pcr cgmlatOyoltragli nicchiy ne iqualiJono li al-

tari. le quattro capells ptccolejaranuo in larghett^apiedi ix. le capelle quadrate haueranno la

luce loro daili lati » ma quanto a quella dei Tempioyfifard netla fommitd detia cupola un'apertu-

ra y il diametro dellaqualeftfard dclla quinta parce di quello dei Tempio , facendoli dipoi fopra

ttnalanternay'& come bo dcico degli aliri .Semprefarb di parere ch'ogni edificio fta leuato da

terraycicd ilJUo pauhnentOyfin a qualchegradiyche quantofard piu IcuatOytantofard rneglio,7na

bifogna cbcli gradi fiano dilfari,acciocheglifupplicanti cominciando afalire colpiede defro% efii

ancora coi piede deftrofi ritrouino alpiano dei tempio , Queflo uuole yitruuio nel fito l'erxp /f-

hroydokc paria dtTempifJacri. Hora feHpaefe Jardpriuo d’aeque humiditati, fotto quefia

Tempio fipotrd fare alcuni oratorijymachefiaejprejfamente fotto gran pena prohibito alfef&
muliebre a nonentraruidentrOyperche io soquelcbemi dico ytna fiano quejii luoghi riferuatia^

facerdotiyO perfone diuotCygid attempate , Ee percbe gli angoli inuitano fempre amoUe imraon-

dide; io Iodo ft riquadri quefio Tempio da un muro di tanta altett^a quantofaranuo ligradi »

ciochefacUmente non uifi pofii entrare ,& quejii luoghiferuiranno per cmiurio »

Eapane difuorij^^ anco di dentro dei Tempio tondo qui adietro dimofirata in pianta
,fi ut-

dequidauantiydifuori& di dentro yperejfercofirotto apojia , L'altex;ga di queflo dalpaui-

mento fin fotto la uolta > fard quanto la fua Urghe%za » cioi piedi xlviif . la meta fi dard alia

mltayche fora di merep cerchioymllafommitd dellaqualefifard un'apertura , perdar luce aWedifi

cio.il diametre di quellafiafatto la quinta parte dei fuo diametro.Et fopra ejfa apertura fifaccht

ma lanterna ferrata di uet riycoperta dipioboyo altra rnateriaycome qui a latofi dimofira. Sorto

il nafeirnento dclla uoliayftrd la corniceformata a punto > come i 1'impojia degli archi Ionici dei

teatro di MurceUo, (aqualefi troua nd mio Ouarto lih.a tordine Ionico, Valtezxp tli d^efia cor

nice,f -: d di:ep:cdi,et mc^Oy^girard intornod Tepio, ma deuefarannogli pilafiri dibaffo rilie

hc fifard rifdtars daigQcciokiGiomgi^ttfemrdpcrcapiteUhmailgcccwlatQio&lagckdi-
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vHta uogliono correre fen-^a rifalto, quantunque io per cnaduerterf^ fhabbu fatto rtfaltare eon

tHtti li n)ebrhLala-'ghex^ de' pitaftrifiJkrd di tre piedi,et mejo. La larghr^^ delie capeUe mag
gtoriyfard di p'edt xij.& CalteT^ piedi xxi.& fard (come ho detto)di quadratura perfetta,feH-

Za It nicchi douefonogli altari . f lumi di ejfc capeUefono dalli lati , come fi uede nellaparte di

dentrOi& in queUa difuori.le quattro picciole capellcfaranno in larghe-s^ piedi ix.‘& in altez^a

piedi xivf. eSr mezOt&faranno di mezo cerchio. Sopra letre capeUe 1'entrata, cbsfon quat^

trofard unterra?;^ alquanto pendente j fopra'l qual fi potrd montare per una picciola lumacA
praticata ntUa gr^e^^za dcl muro»& Jopra le comici fipotran fiire li parapetti diuerghedi
ferrOfOuero a baUufii , La copertura dei temp:ofifard di quella materia, laquaiefard piu com-
moda nelpaefe : ma dipiombofardfempre migliorc»-^ doue Lafcrictura mancajfe,gli piccoii pie--

di chefeno nella pianta dei Tempio >fuppliranno a tal dfetto .
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[Appreffb la rotonditiperfettay teforme oualifono piu uicinea queUti <&• peri nfiparfo difo^
fnarmTempto topra. tale figura » la larghcz^a dei quale fard piedi xlvi,& la lunghe'^j^ piedi

lxT>i, lagrojeT^ de' tnurififard di piedi vtij.dentro de’ qualifaranno le capelle , benche non mol
to^atofe,maferuiranno ajfaipernon ejferferrate . L’apertura delle due capelle maggiori, piedi

XX.zj-merc^tentro dellequalt dallifuoi Uthuanno duenicchit chefaran larghi piedt iiif. ^efia
aipertura i diuifa da due colome tondctCt due mege fono dallc bandeyla deUegualifard un
piede cr tnego . lo (patio di me7;pfia le colonnefifard di piedi yij.& mego . Qjtei dalli lati fiat

piedi iiif-^ un quay to , fluefie capelle haranno trefinefire per ciafcuna, quella dimegpfard lar-
gafei piediyqutlie dalli latipiedi iij. la capella infi-onte aWaltare,fard in larghegza piedi x.& c»-

tra nelmuro piedi -pi, hauendo li nicchi come le maggiori,& una finejlrafopra l’altare larga pie

di vij. le quattro capellefi-a quefie,faranno di mexo cerchio,larghe piedi x. co li medefimi nicchi,

mafinefirafopra taltare,largapiedi iiij.efiendo quefie capelle tutte illuminate dafe quefia lu-

te potrebbe bajiareadar lumeal Tempto : nondimeno accio ch’eifia benchiaro, fe lifaranno det-

Fahre finefirefopra U capelle, ^quefio Tempto fard rileuato da terra cinguegradi almeno

tfiknio piu rileuatoyhardpiu bello ajpetto . La larghcTgia deUa portafard fei piedi

,

cJrfard or-

nata da quattro colonne piane, di opera Corinthia,& aWentrata di effafaranao due nicchi , comi

tteWaltre capeUcg <^fecondo quel chefi uede nellapiaota qui difotto •
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La figura qui fctto dimoflrata ,'rapprefenta la parte interiore dei Tempio ouale » \d pianta

delqualdqul fotto . Valtex,gadi questi dal pauimer.to fin jvttola uclta fifara ci pitdi xl‘vu

che tanto d lafm targhex^ cofidalpauimento alia fommitd dtUa cornice fardpkdi xx if*

iquali faranno diiiifiin cmquepant usuali,^ una di effefidard alia cornice[regio& architra-*

ue , poi le quattro reflanti faranno per ralte:^a dflle colonne piane che dimdcno le capette . Le

particolar mifurefi troueranno nel mio Qjtarto libro ali'ordine Corimhio, per effer queflo Tcw-
piotHttod’opera Corinthia. QiiantoaliecapeUemaggiori ,

Vapertura lorofxrd cofi diuifa. Lo

fpatio di mezofla le colonnefard piedifette,& mego
»
quet dalh Uti piedi quattro ,& un quarto*

tagroffegza de le colonne tonde/ia un p tede me-xo *&le mege colonne furan per la metd^ che

fora in tutto piedi xx.& mexp . Et benche nella pianta io non habbia dimcflrjto quefle tn- ge co-

lonne tonde
,
que^o eflato per inauertenga . Valtexjla di quefle colonne fard piedi xif . lUlteg-

•ga deWarchitraue/i fard d'uv piede , c^rqueflojofierrd l'arco tlafvmmitd delqualefard finfot-

toCarchitraue che cinge intornoilrempiot& dal fopradetto ordine Corinthio fji prendera U
forma con le mifure di

quefle colonne tonde

,

taportaycome hodet-

todifoprat fard ornata

di quattro colonne pia-

tiCi della medemaforma
e^grandex^ga che fono

qucUe di dentrOyfopra le

qualifl metterd la mede

ma cornice, La forma
della portxfard m'arcQ

foprali duepihflripia-

ni d canto le colonne pia

ns , ll cielo di quiflo

temptofi potrd ben ors

nare come ft dimoflra >

anco piu riccamentefa-

cendo le fineflre fopra le

cornici nel modo dimoa

firato j& con quelli or-

namenti che algiudicio •

/b arcbitettore parran

conueneuoli ; coprendo

effoTempio di piomhot

laqual copertura torne-

rd meglio che dUltra

materia > per coprir be-

ne le fineflre cheindet-

ta copertura uengonoA

fnire*

U
%
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Laforma Tentagona,cioe de cinque lati, e molto difficile afiirne cofa corrijpondente; percioche

fe in uno de' latifijkrd porta, all’incontro di queilo ui fi trouerd unangolo , cofa cbe non e compor

tabile nella buona architettura , '^{pndtmeno per uolermi feruire di qu?ftaforma,ho uoluto che

la parte di fuorifia di cinque Uti,i& quella di dentro di dieci . Laqual ccfa torna ajfai bene :pir^

chenel lato chefeontra la porta uiene una delle capelle maggiori , ll diametro diquejloTempio

fard picdi Ixif. la larghe^gza deUe capclle maggiorifard piedi xv. per ogni lato,fenxa li tre nicchi,

la largbeT^Tia de' qualifard piedi x. le capelle minorifi fhranno della medefima largbe-g^,& en-

treranno nedagroffe-g^ dei muro piedi iiij.di diritto,& oltrafifard un nie-go cerchioi la largheg_

5^4 drlquale fifard piedi xiif. Le capelle maggiori haranno duejinefire,^ le minori una . La lar-

gbe'gp;a della porla fardpiedi vij. ^megp . Fuori d'ejfafard unporticojaJua larghe'g7^fi fard

piedi x.cir in lungbex^apiedi xxtiij. Quefio hard quattro pdaflrhtagroffe-gza de' qualifard pie-

di due. lo ffatio infra i pilafirififard piedi x^quei dalli latipiedi litj lifianchi d'ijfoport co faran-

no a balaufiiper appoggiarfi . ^Ui lati dellaportafaranno due lumache per montar fopra que

flo ponico,& anco pergire intortio altempio, T^el mfgp dellafomrnitd eUa uotia fard una lan-

terna,^ilfuo diametro dentrofard piedi xij. quefiafard di dieci lati ,^ ta parte difuori dt cin-

que come iltempio, tl piano dei qualefardrileuato da terra nouegradi ,z^rdifotto(f:'l non fard

paludofo,nebumido) fi potrdfar un oratorio, Vedificio nefardpiu fano . Etperche (comeho

detto deglialtri) quefio non ha campanile ,facrejiie, ni loggiamento alcuno ,fi poma ,
quanto al

campanile , accommodat due campanefopra Ia porta,con qualche ornamento , oueramente fuori

dei tempio con bello accompagnamento accommodarui tutte le cofepredette •

Della pafTata planta dei Tempio Pentagono quefta figura qui auanti rapprefenta le parti di fiic>ri,& an-

eoquflledi dencro. Tutta la mafla intera uiene adefler Ia partedjfuori .&e da notare che l’altczzadi

qiieliofie quanto lafua Urghezza, & cofila lanterna rnprae{roTant’aJta quanto e larga f5n'alle cornici ,&
fopra quelle lafuacoperturadi mezocerrhio; & coft d-1 panimento fin’aIlafomniita della ccrnice, fi fari

piedi xxxj. che farala meta de!l’alce2zadel tempio
.

Q^eila comice
,
per non hatieraicracompagniadi

fregio,ned‘archicraue,(i faradi picd: due& mezo ,&fia cofi diuifa . Tucta l’aitezzafifara di fette parti ,

d'ona dellcquali fi faccia ilbalioncinocolfuo quadretio: due parti fi darannoal fregio,dueperio uuouolo
con le fue mtaccacuie4& due li conihiuiraono per il gocciolaccio con ia fua gola diruta .& cefi quelia cor-

IFf niie
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nice fara l’ti(1jciod‘architraue,frcgio,& cornice. La forma Si le mifure fue fi troucranno nelI'or<Iinc Io-

nico al quarto mio libro, all’impoHa de gliarchi fecondidel teatrodi Marcello ,& e fegnataT.

cornice feruiracofi di dentro,comedi fuori . Le colonne delportico fon quadre: Talteaxa fua fari piedi

aiijj.con lebafc & capitelli . ia fua grofftzza fiadue piedi Semezo , & il fuoarchitraue per la metadellaco

Jonna;fopra delq.iai pofeia l’arc.q,fopra‘I quale fi fari una cornice con Ii medefimi membri dell'altra , ma
Ja quarta parte minore,& feruii a per capitelli alii pilallrecti fotto effa . li capitelli delle colonne dei por-

tico faranno Dorici,& cofi le fue bafe . Sopra la cornice fi fari un parapetto
,
a balaufti , ouer uerghc di

ferro: & al piano tfeffa cornice fari un terrazzo alquanto pendente , & quefto quanto alia paire di fuori .

Circa la parte di dentro.quella parte doue e la croce,dinota una delle capelle maggiori,l’a!tezza delle qua

Ji e piedi xxv.& qiiella fegnata Ljrapprefenta una delle capelle minori, lequali fono della medefiroa alter

la. Lipilaftri piani quali diuiJonolc capelie,faran tre piedi per larghezzi, l‘altezza loro fara piedi xia-&

uili fara una cornice che correraincornoal cempio, & feruira per capitelli a detti pilafiti . La fuafsruaa

£ fata coQi'e il capitel Dorico, ma uaciaio io qualche oietobri dalli aicri

.

£3
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X,i forma elTagona

, cioc Ji fei fjccie alTai perfecta : percioche Ia meta de! fuodiametroe una d« eife

faccie : & di qiil c ucniitoche'1 conipaflo in molcj luoglii d'I talia fi addi manda ferte
,
iquali haoeiido fatio

Mn cerchio,lcuzaaiIargarIe oe rtringerie,uengono ad cllereia ferta parte d’efro cerchio . La piar.ca adun
i^ue dei Icguente Tempio ,fara di fei faccie o lati, fe cofi li uogliamo dire

,
& il luo diametro per lo nicno

piedi xxv.iagrolfezia dei muro lia de piedi v. Ia larght-7Jta delie ca pelle (i fara de piedi x. & «.nneraiiijo

riei muro p;edj iiij. la larghezr.a de’ iiicchi fii de piedi due. La porta dei Tenipio fa ra larga piedi v. \ (jii

ornata di colonae doppiecon Ic fue coiuraco3oiine,lagroire7-za dcile quali fara un piede «St un .quji t->, aua
«jual portali moiitera percre gradi, & aiiror piii,le il (ito J comporta . Ciafcuna c.ipelia liaiacn.i hntitra

di' piedi iiij.iSi mezo ia; ga,& per6 non fi faid lanterna a querto i' em pio, per elier le capeilc toli iumi.iole.

Alii angoh di fuori ii fara un piialtro piauo, U larghczzi dclquale fara due piedi & un quarto . Ei ben-
che’l diametro di quelto Tempio fia piedi xxv. li poctd per6 accrcfcerio m proportione -qu-uKO fi uuriat

imo duplicarlojche fempre corneti bene.& fe intale acere fcimenco lecofonne tonulfero uoppo gruiie,

&<henon ui fu Ile materia di tal groiferzs, fi potra far electione di coionne Corinch.e ,o ionictie : oueia-

njente llar nci Dorico, niectendo foeto erfe coionne li piediltalb,& farie piu fotciji . La jinfura delqiu-
ie,& altri membrijli trouerioel raio quarto libio alli fuoiluoghi St ordini,doiie fono iVri tt , 6. diUgnice
diifulamencc catte ic m/fure< De campanili^facteUie, «icaitti aliogguiueuu fi potti fare conte ito deico

deglialtri.

FFf z
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NellapalTata cartiho dimoRrato J.i pianta JclTcmpIn eflagpno.&qui <Iauanti fiuedela pareedJ fuori

, & ai'th« (<».

pricfibiiiiarfelic parti di dentro; percioche ruttele capelle Ibr.o conforme , crme ancora l’enrratidcllaportJ.M a parlai»

do rlclia parte de fu»ri,clico the tia! piaiio fin fopra Ia coi nicc ut fono picdi xviij. l’alceiza d'tfla cornice fi farj d’un pie»

de,& mezo i mali f»cii membri laianno comparcici come il lapjrello Oorico , pcrciochecorrendo tiicra la cornice iiitor».

no al tempio,& rilaltatido fopra li pilaftri piani.uerra a feruire per capitello
,
piirche il gocciolatoio & Ia gola dirittacor

rino continuando,come fi uedc nel dilegno . La larglie^ia Je i pilaftri angolari fari dui pierli & meio . Laparte c^auariti

iara ornata dt coloune tonde , con le fue comracolorne - Il (patio fra le i«loi;;iedi mea o fi farade piedi fttte,?; meio,-
la groflexradelle coloiine un picde 5r nn quarto . Fra l’una & Talcia coli-iina fira per meaa colonna. L’alrez7a d’tfle

coloniae fari piedi otto,& trc quarti, facendo li capirelh Dorici, & le baic Tolcane, Uqualbafe fruirannn aH' pilaftn di-

fuorijSt ricingeranno incorno . I*alcca7.a <leirarchitraue faridNn piede , fopra dcl qual li metrera Tarco ,
oman-^o poi la

porta.comedinioilra il difegno, rileiiando quelto tempto picdj cinque da terra
,
coprendolo poi dipioinbo

, o d’a!tia ma»,
teria commoda ncl paefe ; & quello i quanto alia parce de fuori . Circa alia parte didcncro,una capella f-rue per tuete : Ia

forma dellaqual fi uede qua fopra’l ten)pio,& quella cornice di fuori feruc ancora per de luro,perdie gira iiitoriio
, & ri-

ialta (bpra li pilaltr: cotnel’alrra . lalargheiia dellecapclle 6 piedi dieci,!’3l:ciia piedi - redici
, & inczo , & entrano nel'

muro piedi quactro,hauenJo dalii lati uno nicchio,®" iii J una fineftra nel met.o,l’aiceiza dcilaqua! e piedi ferte, &Ja lar-

gheiza piedi quactro. Ht perche gli aicri tempii qut adietro fono in alteiia.quanrn in largbetza, quefto ( per effer cofi

fkcolo)larapiuaico dei fuo diametro,cioid’un<fiame:to,iScmeio, chsuisiic a effere piedixxxvij.&nieio.
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Lafiguva ottagona i molto commoda agU edificij mafiim-imente ad tin tempio > <ir per6 la pre

finte planta fard dei Tempio ottagono,cofi di dentro come difuori . ll diametro del^ualefifard

di piedi xUij. dico nella parte interiore, La larghe-^adelle capelle fxra ptedidieci» onde tre

utfaranno uoltate ad archi , entrando nella groffei^a dei muro piedi cinejuCi <& quattro ne farati

710 di mezo cerchio ^ciafcunad’€jjehard dueniccbiyche faranno Urgbi piedi quattro, Le tre

uoltate ad archi , haueranno le jimftre colonnate , faran tanto larghe quanto le capelle. Le
quattro dimezo cerchio haranno le fue finefire quadre 3 di piedi quattroin lurghejp^. L'en-

tratadeUaportafardfimdeallacapelladeU’incontrofu03& la porta fard in largbcgza piedi

cinque, ornata di colonne piane >^ cofi intorno al Tempio tanto difuori come di dentroyUifarait

colonne piane . Mapercheinqucjlo Tempto non ui d capella principale 3 io intendo di farunal^
tarenelmezOiCOpercodaunaTnbunafo^aottopilaflri 3 la larghezp^ della quale fi fard di

piedi dodici . Ec bencbe a quejlo Tempio fi monti con tregradi * io lauderia perby che fe ne mon»
tafftro piu : s’d locotUomportafJe 3cauarJott0 3 perfarui medefimamente otto oratorijiten--

trata de' qualifaria a canto della porta > douefono ti nicchi , efr- che nella groffe^i^a dei muro fi

faceffcro due limachejequali ancora montariano fopral Tempio cofi difuoriycome ancheper ht

groffezpta drl muroulqualeanditoharddiuerfeufcitefopra effa cornice 3 douefard di f^atio piedi

due ^ mt%p Et bifognandofare queflo Tempio maggiore3fipotrd proportionalmente accrefcere

quantofi uorrd,^ ancora tnantenere ilmuro di piu groffegp^ 3 accioche le capelle uenghina

tnaggiori, Decampanili,facr{fliei(&-alcriloggiamenti 3fipotrdfarecomeedetto de gli altriy

che di bellifuggetti inuentioni non mancheranno negli altriitat^^ibrt tperchehe ogni medit^

€re ingegnopotrdfempre applicare HHa cofa CQU taltra •
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Delta forma ottagona cjni adietro dimofirata in piaiita, lafi;^nra quifotto rapprefenU il dirit-

tofinnella parce difuor: ; co/t dalpauimento ailafomnttta della cornice fard piedi xxi.& me-

Z^p: cheuiene adedere la meta di tiitta ialce':zza di dencro . Valte^za della cornice /ia piedi

due compartita come il capitello Dorico trifaltando fopralipilajlri , come dimojira la figura:^
cofififard una bafafemplice , alta tre quarti d'un piede . La larghexgia de i pilafiri angolari

fard di tre piedi, quelli dimezo dite . la larghexza della portafifhrd di piedi cinqiie . 1’alttxpia

fua piedi z^mexp:perciochetalealte'z;ZauienealliueUodcllefineftre. L'ornamento di que^

fla portafi trouerd nel mio Lluarto l’bro, ai£ordine Ionico : raa quel delle fincflre fi comprcndt

ajfat bene . Qjianto alia luce di quefioTempio > lefinejlrepotrebbon feruire :nondimeno chiuor-

rd maggior^Juce,potrdfare un'apertura nellafommitd della uoltaycoperta cofi piramidalrnente di

Mtri, accioche le neui,& lighiacci non ui fi ritengbino . Qgiefio tempio quanto fard piu rileuate

da terra, tantofard nteglio, comeho dettodegUaltri.
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La parte interiore dei Tempio ottagono e quifotto dimojlrata . U cornice& te cotonne piane

foncotnequeUedifuoriy^deUamedeniaalte‘:^^i DaUacornice comincta la Tribuna,ouolta

cbeJi dicuy&d di mezocerchio i cofitl tempto^ di tanta altex^y quanto iil fuo diametro . Le
capellefonoinlargbcxj^^piedidodiciy^inalte^apiedidiciotiotte capcUe maggiori hamo le

finejlre colonnate i^ tonde, lagrojje^zg^ lorofardtrequartt d'unpude : eir Valte^g^ ptedifei»

C^*me^ . ^AltrettantofarA l'arcbitraucifopra dH quate
fi metterd l'arco ,^ due mei^e cotonne

faranno dalli lati . llffatio di me’gp fi-ale cotonne jdrdpiedi quattro .Quei daUi lati

Jdranpiedidoiy&un quarto, LeeapcUedi mcT^ cerchid harannola medcfima alte-^zay &
tutti li nicchifaranno alti piedi dieci , La Tribunay laqual ud net mezo coifuo altare,i qui a can

to dimofirata,^ dalpauin/ento alia fommitd. dellacorniccyfard piedi diciotto,tre piedifard ejfa

corniccy coifuofiegio <& architraue il rimanenteper liplajiri : dentro de qualififarannogliar-

cbifopralime-gipilaflrUzlrfiatuitaVoperaDoricayComefiuedenel dtfegno ^ilqual dimofira la

farte di der.troy& anco queila difuori: come meglio dincta la pianta , Sopra la cornice fi met-

terd la cupcla di mexp cerchio :& doue Idfcritturd mancajje di qualche mifura > glipiedi picco-

li quaifono in eJfa pianta potrdnndfupplir a bofiamt^ •
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*Eerche nelU forma, ottagonapajjata non ui e capella alcuna di bonejla gravfex^a :per cjjlre

futile folamente nclUgrojJexT^ dei muro :ho ucluto difegnar ^uiunalcra formaottagona dt

denlrot ma difuori quadrata, per trouar (patio di quattrogran capeUCiSiila proportione dei Tem^
pio:iidjametrodelqHalefarapi€diJxv, Lagrojjegp^adei tmritpiedi xvi* Vaperturadi

tutte le capeUe uguale , cioepiedi dodici, ciafcuna :& haranno nella prima entrata trepiedi »

&

raexo di muro , le capelle degli atigolifaranno di quadratoperfettO , di picM xvi , bauendo a gU
angoli ifuoi pilajlri perfo[ien€re la crociera, Ciafcuna capella hara tre nicchicon tre altari •

la larghex^ de i nicchifardpiedi dodici, Le tre capelle minorifaranno in larghezp^piedi un*

deci,& tre piedi& meTp entreranno nel muro . la lunghexgtct lorofard piedi xxij
.
fetrga gli nic^

chi : la larghexxa de qualifard piedi tx- Quefle capelle haranno unafimflra larga piedifei . ma
per le maggiori capeUe ogni nic^bio hara duefinefireeeccettolidue nicchi dalle bandSycheba^

ranno'una fineflramorta , la Urgbr'^^ dieffefarapiedi tre & megp . f^nadetle minori capeUe

ftruird per anttporto al tempio , cofa che torna molto bene . Lafnccia dauanti e ornata di colore*

nepiane: oltra che neUa parte di mt%p uii unportico :la lunghex^a delquale fapiedixvij.la

fua Urgbeggia piedi cinque il netto tS" oltra le quzttro colonne tonde , ui fona le contrai oionne^

Lagroffexg:a delle colonne e unopiede con trequarti . la largheg^ deUa porta far .i piedifeh alix

quale
fi rnonterd perfeigradi v<^ancdrapiufe’lluogo fard fecco.Et perch; aWmccntro asUa

porta non ui e capellagrande^fi potrdfare una Tribuna coifuo altarefotto j falendout tregradi»

ii diametro d'e(fa Tribunafard piedi uenti , Lagroffex^ade ipilafiri»pitditrit h mexi pilafiri

piede uno, JJ pilafiri angolari piani haranno per iargbex-xapiedi tre , Quffio tempio non ha

facreflia , campamU » nd aneo loggiamntoper i minifiri »ma uife nepotrdfare come bo detto df

gli altri*
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DeUj punca i^iHadJetro dcl Tempio octagono,<]''cftac Ia parte dt fuori • Dal puno dcl portleofiti a?-

lafomcnita deUacornice/ara picdi xxxij.& mczo,pO! fari diu ifa in fci parti,uiiadclleqiiaH fara perlaror

nice,fregio,& architraue. le altrccinque perTaitezza delle colotine piane ,che ftran grofTe picdi duc , ?c

. ^Laqiial graciliia per effer due infieme, &di poco rilieuo ,non e uitiofa . Lemifure dei ructo

trouerano nelI'ordine Ionico,al qnirto mio libro .Sopra la cornice fi meteera ia Trib(tna,oueraKienrc ccc-

pola,fopra laqtiale fari una lanterna perdar iuceaJ corpo dei Tempio . La mifiira fua fi trouera conii

f

iiedi piccoli nella piantafcgnati . L’alcezzadellecolonne tonde dei portico, fi fara di piedi xiij. fopra

equali fara l'archicr.iite d’un piede,fopra delquale pofera l’arco,& fopra quello fara una cornice di cat*al-

tezza quanto e grofia la colonna partita, come il capitello Dorico : ma le colonne faranno Doriche . La

figura qui fotto fegnata A, rapprefenta una di quelle capelle che efeono fuori dcl muro tre piedij Sl queft»

rappielentaia parte di fuori,Iaquale ua copertadi mezo condo come fi uede.

ec^ ^ ilsi
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Qw? a canto ho dimofirato taparte difnori dei Tempio d'ottofaccicyhora e^ui fotto /i compren

dela parte di dentro > laquale manifejla ancora come alii qaattro angoli det Tempio fopra ta cor-

niceyUiemojpatio altjualfi potrd falire pcrU due lumachc chefi ueggono nella pUnta

,

%a di quefio rtmpio d quanto ilj'uo diametro . La copertura adnnque ne prende la mtidy^ dat-

ialtrafe nefard partifeiy una dellequali fard perla cornice* fiegio,& architraue*& il rimanen

te per lipilaflri piant . La larghe‘:^a de' qualifard due piedi,zir mezo, ^ tuita l'operafard Dd
rica, Lefuem:furefitrouerannoneU’ordi>ieDoricO}alquartomiolibro . Lalargbe^adetle

capeUeepiedix^.iafuaalteXKapiedixxiii^SalteTJ^di tutti linicchifi fard dipiedixv.la fua

UrgheT^a idefcritu nellapianta , Vapertura dcUa lanterna fard per diametro pkdi xii\,<!ir

fe 2tre mifure accaderanno , lipiedipiccohfitppLrannQ in tal cajo .
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Qjianto aUi tenipij d’m corpofolo,io ne ho trattato di quante maniereml ^uenutovelU wsnte^

Hora comiticiero a tranare , dtniojlraredc qucUi dipiu membri > con :une Is pani che a<t

HnTempio Chrtfiuno /i conuiens ,
. Trimieramente la fegncnte pla''ta fard (tunoy ilquaU fi

pHo diteincroce. La parteprincipale di me^i e piedlx'r^'ij.laq-^ale ha quattro nicchi atx.pie^.

di inlarghex7^y<ii’ ba quattro antiporti delia msdejunalarghegi^ , cheinlHngbegT^ fonopiedi

xv.^ paJfanoaquattroTempietti : tl fuodiametro epiedixxxvi.&bannoiiij, niccbicondni

gran finefire . OHeJiifei memori pojfono feruire£altari
,
per effere U fua larghegga piedi 'vii^

iluejio Tepio ha treporte,ma queicincjuemebri tondi debbono bauer lefue cupole con le lanterne

difopra . Q^^Ua dimeTipfard per diametro piedix.^lealtre quattro infmdepiediipiij^ La
quadratura deUaparte difuorifard piedixcviif. quattro angoli le quattroforme quadra^

teferuiranno per campanilh ilfuo diametro i piedi xvq, & quefli per non effere impediti dafca~

le,potranferuireper toggiamenti defaeerdotiy^ a ciafcunofuoLo le lnmacheacantod'efJi ui met
terannoeapo , Le quattr-oforme tonde dauanti adefi campaniliypQtran feruireper facrejlie»,

^ altri luoghi pel bifogno dei Tempio . La porta principale fard in larghez^ piedi rij. aUa-^

qualefi monterd ix.gradi ; cr tutto quefio edifcio alquanto fipotra cauare djbtto, si per la cenh

TKoditd delle habitationi , si ancora per lafanitd degli habitanti ^i^perchefernpre nelli angoLi fi

fknno diuerfa cofe poco honefle, fard bene riquadrare tutto 1’edificio con un murictuolo deWaitex^

•ga de igradi
;
mettendu pero di fuori lafcolaprincipals, zir cofi quelleper fianco > che per quejia

nonfi leuerd la ueduta dei Tempio effendo egli cofi rileuato da terra , Di quei quattro angoli ua^-

cui > li primi dauanti feruiranno 'per cimiterio ,^ li altri due piu adietro potran effere giardini

pergli habitant::eofi queflo Tempio haHerdtuttelecomrnoditdycbefi ricercano . Mxfeuifard,

poi terreno dallaparte di dietrefe nepotranfare elaufiriygiardinijit^ habitationi ancarayftconda

la necejfitd degit habitanti .



LIBKO Q^rniTO fELlT TEMVIt
DfSia pianti delTcmpio qui adietrodimoilrata^quedacuna faccia cio^ Ia parte dauanti: benchepero

lutcc le quatcro li pocrianoornar coli.l’alte27.a dei primo ordine fin dal piano de gradi infino alia fomiiiiti

della cornice Tara piedi xxxviij.de' quali fi fara fei parti uguaii,onde I’una d’efre faia per la cornice, fregio,

& architraue,que(Ucingeri tiitto l'edificio . Da qiielta prima cornice fin alTalcra lari piedi sii;. & que-
Ito perche la deita cornice reggera la cilpola, &4aliuella d'eira feruiraalle quattro lanreroe . Di qtiefia

alcezzafi farannocinqiie parci,una dcJlcqiialifara per cornicc,fregio,&archi(raue . L’ordine terzo lari

una faTciaa liuello della romiuiti della cupola . L'a!cez7a della lanterna fata piedi xvj.fenza Ia cupoletta.

A liuelio di quefia cornice fi fara il quarto ordine de’^campani!i :& cofi quefia cornice fara la quinta parre

dcll^altczza della lanterna : facendo poi efla cornice con le colonne d’opera Corinthia . Da quefia corni

ce in g>u,gii ordini de’ campanili hanno ubidito alie alcezze dc' membri dei Tempio , onde potra parer a

qualcU’unoche quelli ordini non feguitino la fuadiminucione . Veramente io confeflb che gli e il iicro,

niacdifcordia concordante . La parce dunque fuperiore dei campa nile quale non c obligata a liuello al-

cuno,hara d altezza quanco e grofib ilcampanile, facendo cinque parti d‘eHa,& una fara per le cornici ,il

rimanente per le colonne . Circa l’ordine Ionico,fopra le cornici Ii balaufti,& fopra quei Ic ciipole fi fa-

ranno. Della porta,fin«rtre,& akri ornamenci,fi puo coprendere Tordine fuo,& ricorre al mio quarto lib.
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la parte interiore delTempio qui auanti dimojirato i quifotto » Uquale rapprefenta la parti

(

di mezo : accioche quellafia luminoft,^fiato necejjdrio chela cornice difuori /ia piu alta cbe.

'quelia di dentr9,per prender Li lumi quafi apiombo,che da mi fi dice,a tromba . Dal pauimen-

to aliafommitddeila cornice» uifaranno piedi xlaii. ^la cornice ( per nonuie/Jere colonne )/l

j

potra dire bajtarda . L'alte'zp^fua fardpiedidue y<^mezp: ma uifard dato poco (porto, per

von rubare y laquaieft /hrddimezocercbio, Etqueftacormce/iadiuifacemeilcapiteUoDo*

j

rico
:
percheferuird d'architraue con/re«io,ipr hara poco aggetto . Valtei^a di tutu li nicchi

/ard picdi xv. fopra liquali regnerduna/afcia» laquale ricingerd tutte le partiy coft delk capeUe «

come deiTempio di mezo »fopra laqual fkfcia fi rileuaran le cupole delle quattro capeUe tonde *

ehefiranno di me-:^ cerchiO) & ancorafopra di ejfe capeUc^fard unpiano , nelquale ft fardun

daftricato nel terrazjp pendente alquantoycon lifuoi parapetti intorno , Et quejii luoghifaran

\ no digrancontento akihabitanti yfe que/ioTempiofard tnluogoripojio , Queflo edifcio fard

fortifimoy perciocbe tutte le parti ii fuori fonojpalie»^ contraforti alie parti di dentroylequaU

'fono piu rileuate . Ejfendo quefi'edifcio cofi unitode aeque ancora ui fi prenderanno fenza dif-

ficulrd,pur cbefopra tutto li terrazp^ ben comme/ii, ben cm€ntath& pendenti . Ma nel

J -tempe delle ne!th&de’ghiaccinon uifian lafciaUU neui difopra»peahe molio penetranoj^ nm
cwoajfaiagliedipcij»

. •"'t

la
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Ltfigkente planta rapprefeata ueramente un Tempio in croce : onde prmxercminteparltre-

ino della prima entrataMqnaUfuppUrd per tistte,eJ[endo di una iJleJJaformae tt mi/kra, . La lar:

gheX^faafardpiedixxx,!!^ inimghex^xxxvij. 'hlel mei^dallilatifaran duenicchi , la Ur
gbeiZj^de' (jualififitrd dipUdix»denlro di cjji faranno altari , Fra linicchi etgliangoltuerf»

la parte interiore, fifaranno dueportCttt cofifiaii nicchi ,& angoli difuorifaranno ancora dae

fineflre. J^Ua parte dauanti s'edificberdlaporta,la cui larghezxafi fard dipiediviij. Ferjcla

parte di mezp <juefla entratafi ri{iringerdl,facendo un pilafiro neWangolo di piedi iiij* ma i'aUro

latofard piedi vii.douefari uno nicchio largo piedi tiij.onde le quattro entratefuranno aUi ango-

itfuoi li dettipilafirhchepoicdgimtiinfieme^Ttnnounpilaflro di buonagroffexza,&fopra d'tfii

fimetterdla Tribuna, Zagrqffezzadeimurifardpiedi v. Et accioche lipilaftri fiancpiu

ficurt,^forti afofienere la cupolat ne^ quattro angolififaranno tiif.capelle di viij.faccie , ii dia-

metro dellequalifard piedi xyiijdi fi*oi nicchi et fine(irecon l'entrata,faranno piedi v. di larghex^

Za . LagroffcT^ga de i muri piedi iiij.& dentro li pilaflrifaranno le lumache perfalire ad alto .

QjdefioTempio hara tre port€,& alTincontro della portaprincipalefijurd l'altare maggiore.La

pona principale fard ornata di colomepiane > nonfolamentequcUa,'ma tutti iiangeltfaranng

uefliti di voionnepianefle cui largheg^efaranno piedi tre . '^Ua parte dauanti alia defira,^fi»
rtijira della porta,farannoduewcchi,allaqualportafifalirdv.gradh^ aneor piu fecondo il luo-

go . Et benche qui non habbia dimofiralo campanilefi potrd nondimeno fopra le due capelle an

golarifurne di commodii& lefacrejlieda bajjo, poifopra^ei loggiamentiper miniflri dei Tem-
pio . sAncora fottoterrafleuandoVedificioin alto) fifuria di molte ccmmcditd,inqueftiluo-

ghi tanto da alto quantofotto terra jiequattro lumache feruiriano . Etper cuitare chetanti

angelinonfiano ricertacolo dimmonditie:fipotrd(come ho detto degliahriffure de' muriciuoli

aWaltexja de'gradhniperquefio Cedificio perderd Ufuaforma, tal terrenofard utile»

^commodo > come degliatiri si detto •
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parte di fuori dei Tempto quadrato >^ in croce
,
qui/otto fi dimofira . La larghex^a

deUa Jkcciata dauanti d piedt xlif. l'altex^ dalli gradi infino alia fommid delU cormce i piedi

trenta . Q^efia cornice con lifuoi/regio,^ architraue,fard cinque piedi , il rimanentefi dard

delleeolonne chefaranno loniche , conteappare nel difegno . L'ordinefccondo fard

piedi uentidue , partendolo in partifei > una fi dard aWarchitraue »/regio

,

dr cormce : le at-,

trepartifaranno per le colenne Corinthie * ^ quefli due ordini cingeranno l’edi/tcio intorno

,

^
troueranfi lefue particolar mifitre nel mio quarto libro , aliifuoi ordini . La formnitddel tetto

fard piedi dteci ( doue peru nonfiangran uenti ) ma come in quefta Francia > uorrebbe ejjere put

piramidale, Soprai'e/iremhd dei /rontifpicio regnerd una cornice ytalt.o^a deUaquale jard

due piedi ,& fopra e/fa poferdla cupoUj hauendo nella cima lafua lanterna » i'altez7^ deUaquale

fard piedi dieci fen^ la cupoletta . La parte piccola qui a lato de/lro dinota la copertura,& d
fegnata C, la partea latofiniflrofegnata I, rapprefenta una delle capeUe angolari d'0tto faccie .

Lemifure piu particolari fitroueranno con li piedi piccoU yiquftlifononelme':^ deUapuntam

L'Qriuimen{o deUeportefitrotterd neU’ordine Ionico 2 al quarto mio libro •

HHk
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ffo qvl dauanti dimoflrato laparte difuori ddTempio quadrato in croce :hora /juifotto /i ite

dc laparu di dsntrotcome s’cgii fuffe fegato pcrmcxo, ' Trima adunque pariando detla parte

mediana fopralaquale udlacupolaMlarght'}^ daWun pilafl.ro aWaltro d piedi xxx. dal paui*

mento aliafommita della corniceialtrettanto . L’aUexjia deUacorniceyfregiOyi^ arcbitrau: epie

di dnque, fopra laquale fl uoitanoLt quattro archi ,^ quefla ricingerd pertuttofedif.cio, Ma
perche quefiaTribuna nonpm riceuere lumefenon difopra li tettidiUi lati , e necifjario fopragli

arcbigirare unaJ7ifc!at&fopra ejfa al-garfi piedi xv. & lifkrc una cornice alta piedi dut pure di

poco (porto,per non impedire la cupola, laqaaLefl deeuoLtarfopra effa,^ dalla cornice aliafitfeia

che ho detto,prendere otto lumi,comefl uede nel difegno,che quel dard lumeajjai, maflime con la

lanterna. L'altegp^a di queflaTribuna fin fottolauolta,fard piedi Ixxvij. Lapartedouel’al'

tarefopra iUjuaie fld quelgran quadro, dinota la bdda aWincontro deUaporta,ou'e lapiag^ del-

Caltar maggiore, fopra delqualefard un’occkAo che dardgran luce: di quefii ue ne faranno quat~

tro . £ fianchidi Uequattro parti fl ueggono ejpreffo ^fenga cbUo gli deferiua
:
percioche con li

piedi piccoli fl treueranno tutte le mifure . Etbenche ognilato dimoflri hauere quattropnefire»

purnon ue «Vpiu che due, ma 1'altrefoncoflfinteper jol accompagnarneoto •
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Da qui indiecroho trattato di uarie formc di Temptj accommodati al coftume ChriRiano, & oRettian-

do le maniere de gliantichi :ma Rando pero fempre nella rotondira, o nel quadraro, hora io cracter6 d'al-

cuni piu conformi al!'ufocomune, RanJo pur fempre iiel!a maiiiera antica . II Tempio qui a lato dimo-
ftraco in pianta,in queftomodo (5 compartira . Prima fi fara rletcionedi chegrandezza fi iiorra fare Pan
data di mezo, o uogifam dire corpo,que(lo fara duc parci . Ii piiaftri, che farannoquattro ,

alcrettanco . le

andate dalle bande che fbno fei,due parci,& li muri dalli lati,che faranno otto, due parti ancora . Ma ri-

duciamoqueftecofe a piedi ,
accio meglio fi pofsi mi furare il tutto . Diremo adunque Pandata di mezq

efler piedi XXX. li pilaftri piedixv.con tuete lecolonne piane ,& alcrettanco i! netto. Le andate dalle

bande faranno di queliamifura ,& parimente i! muro. Tirace dunque nirte iep4rti,fi compartiran li

pilaftn per ugua! diRantia,di modo che nei corpo dauanti ui fiano tre crocicre
,
al diritto delleqiiali

,
fa-

ranno le capelle di mezo cerchio,la larghezza d’eire fara piedi xxv.& ufciranno aiquanco fuori dc! muro

.

A canto gli ultimi pilaftn uerfo laTribuna fi mecteran altti due pilailri difcoRi daqucRi piedi xv. dipoi

glialtri dued'lcorti piedi xxx. 5cappre;lo 'gliaicri due diicofti piedi xv. fc iui nel maggicr fpatio fi fara la

Tribuna, il diametro dellaquale lara piedi xxxvi. per entrrre tre piedi per pilafiro
.

Q^ei pilaftri faran-

noarchi di fei piedi in groirezza,& fopra efla laiauua mez.i botte uoitata
,
detta teftudmcda Vitruuio , &

alii quattro angoli di quefte uolcea bocte,ui Ia- armo qur.ttro tribune tt e , il diametro dcilequaii fara pie-

di xxj. Ne peroqueftecupolc ufeinnno fopr.-: :} .e:to : ma prenderanno ia luce dalli laci
, & cofi fuori dei

diritto de’ muri dei Tempio, faranno duc o.oriere.ciafcunadellequali hara duecapeIJe,del medefimo
raezo cerchio. & li fianch; de! tempio faVanno due purte come dimoftra la pianta . Ma nel capo deJ tem-
pio fara unacrociera,& quefta parce porra f r-. ire pec - Ichoro,in capo dellaquaiefaraJ altar maggiore nel

mezo cerchio,che hard di diametro piedi xxxj. iJ Ui iati cel choro ui faranno due facreftie di otro faccie,

il fuo diametro fara piedixxj. La faccia dei ccmpi^ hara tre pon:e,Ia principal fara piedi xij. in larghez-

za, & quelle dalli lati piedi vj. Dalii lati di quefta faccia ( si per fcrtezza
,
come per ornamento} fi faran-

no due campanilijla iarghezzi de’ quali fara piedi xxvij. Dencro ui fara una lumaca,laqua!ehara unfpa-

tiofo diametro,dal quale fi potran tirare le fune delle cainpaiic,& ancora tirar fufo lecaropane accadendo.

A queftoTempio fi falira per molci gradi^tuttauia fi fara fecondo il luogo.
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tafigura qui fotto e lufhccia UlI Tepio dimoflrato inpianta nelUpafJuta cartM. Vattexta dei-

le prime cornicifard pied'. Ixij.deUaqMulcfifkranfei partiytina perfarchitrauCy fregiOtCt cot nice,

« rimancntefaru per le colonne pianejafronte dcliequali bardpiedi ir.etfard tCopera Dorica»

L’al[ezx? ddh orar. portafard piedi xxiiij.et bifogna ornarlacomeftuede^cofi le picccle ancora»

La larghex^a d'ej]} fard piedi xij.La eleuatione di nte^p aUa cornicefecoda fard piedi xxv.Qjeel-^

lafifiird ta quarta parte minar deilaprimay^fia partita come il capitello Doricoyacciochefiano

Hariatt alcuni membri dalgocciolatoio ingiu. Dalla cornice ali'ango lofuperiore delfrontifficioja

rdpiedi xv. et qucfiofhrd il colmo dei Tempio . Ma quantmque la cupotapaia effer fvpra quefia

fdccia daudtiyella i nondimeno nel mexo dei tempioyma quefla rapprefenta l'altex^ fitaycome an-

eor megiio fi uedrd nella parte interiore, Sopra la prima cornicefi leuard un bofamento alto pie-

di v.fopra delquale
fifard l'ordinefecondo de' campanUiil’alte'gza delqualefard piedi xlij.et me-

Ko,faccndo le cornici la quarta parte minori deiieprime >&fiano Doriche . L’ordine ter7;pfard

una quarta parte minore deifecondo»& coft lefue cornici perja rata parte. Vordine quarto fard

minore dei tergo ancora la quarta parte»^ cofi le comiciper lafua proportionata diminutione ,

U parapettifopra le comicifaranno piedi quattro,^ da quelli finaliafommitd deila piramide»fit-

rd piedi xxxvi, Terglialtriornamentififard ricorfo al mio quarto libro, aliifuoi ordini .
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tafacciata delTftnpio hislmgo dalle tre andatcys i dimofirats qui a cantO,^ in qtiefla prefen

tefi rapprefenterd la parte interiore,come fe apertafujjeper me^o . Delie mifure, lar^he-^^,

lunghe’:(Ze,s’e tractato nella pianta,& anche neUaf^cia,ancoras'e deUe cornici dctta ValteX:^

Xajequalifaranno la fefiaparte di tutta l'altexj<c,&le colonne pianefifiiranno loniche, cofi It pi

iafiriminorihauerannolefueinipofieloniche,lequai forme& mifure fi trouerannonel quarto

mio libro alTordine Ionico . Tutte le capelle haranno la luce dafe medefme,come fi ued€,<& anco

daranno luce alie due andate,l'altex^ delie qualifard come le capelle uoltate a botte. Ma ali'in

tontro di effe capeUe , la bottefard interrotta da una lunetta » accioche la ccpertura deUe andate

ttenga cofi bajfa.che nelle lunettefopra la cornicefi pofii riceuerlume perle forrne ouali quali fo-

pra efii tetti fi ueggono . £t accioche la cupola di mcgofia luminofa, fard dafkrli unfregio d’oc*

chi cbe prendino la lucefopra il tetto, er fopra quelfregio leuar la cupola con la fua lanterna , U
tnifura deUaquale dalle altrepajfatefi potrd prendere, ejr accioche li pilajlrifiano me^lio intefi »

io nebo quifopra dei Tempioformati due di maggiorforma. Quefiapiccolafigurafopra il tem

fio a 7nanfinifira,dinota uria dtUeporte perfianay, Calfegzafua dpiedi xx. la fua larghezza x.le

altreattez'K^ delie cornici s’accordano con queUe dauantheir anco conquelle di dentro. Et perche

di qjiefio tempio nonfi mofira alcune parti occulte^omeforia 1’aite‘gga delie andate dalli lati ,

corne s'accordano le capeUe con efje botte ,& anco che ejfetto fiiranno le quattro cupole piccole

,

con molte altre cofe ,fard ben necejfario a chi uorrd cauar confirutto di quefio tempio
,
fhrne un

tnodelio > oueramente diri’Zj:ar tutte le parti in profilo tanto di dentro come di fuori .
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Tn altfO modofi potrd farem Tcvipio bislun^o differente dalpajfato . “Prima dtmqiie fims

la largbeizj^ d'cffo effere piedi xxx.e;^ tireranfi le duc linee e^uidiflanti, co/ipcr lungOiCO

meper trauerfo,doii': fifkrd una croce,nel mexo deUacjualefari una Tribuna portante dei diame^

tro piedi xxx. appreffo fi ritirerd tre piediydalliquaetro pHaJlri nella parte mteriore,di manie

ra che'l diametro delli qiiattro arcbi che foflengpno la Trihuna ,fard piedi xxiiij. lagroffhz^ de”

pilajlri ncllc parti oucfono li nicchi fard pied^inqne , lagroffcT^ ds’ muri altrettanto , ma nelle

bracciay& coft uerfo la teffa dei ternpio , per cagione.d'alcuni pilaftri angolari pianifi allargherdy

flringendo li muri iin piede per banda , che ii^rd ad efferepiedi-xxxij. cojl ciafcuna deUe braccia

fard^lungapiedi xxxvff.
_
La parte uerfo Caltarmag^ioretornerd di quadrato perfetto ,^fard

piedi xxxij. Ma/acendo poi It fuoipilafiri - alit latitcon lifitoi nicchitfaranno piedi v.ingroffega

"gapoi ritirandofi da ogni lato piedi iiij.fard doli'un pilajiro alTaltro piedi xxhij.'^ lafciando ap*

preffo mezo piede per banda di efiipila(iri,performar il nicchio deUa capella maggiore , effo nic-

chio uerrd in larghezfga piedi xxiiij. nelqualfifkrd Caltarmagghre . ifelU due angoli di queffa ,

crocefifaranno duefacrejiieffl diametro deUequalifard piedi xvij.dalii due lati dei TempiOyfaran

no due portCjtjt- tutti quejii membrifaranno ajfai laminofi,come dinota la pianta . Delia Tribu.
.

na uerfo la porta principale fifaranno cinquecapelleja largbe'^ga di ciafcunafard pftii xv. Lt
grojfegfd de' murifi fard piedi iiifUa lunghegga d'effc capellefard piedi xv. & haranno una fine-

fira di piedifei in largbex^gayperche iuifard l'altare . Lagrojfeg^ dei muro per tejla (cioi della

facciata ) fard piedi v. ma nella parte di mezo fard piedi iiif. Dauanti a quejla faccia fard un

portico y in larghegT^ piedi xiiij. la Imghegza piedi Ixviij.& hard ne' capi , anco in fronte li

nicchi tondiy^ quadri, il diametro de’ qualifi porterdpiedi yiij. ciafemo , 7^Ui lati del portico

faranno li campanili,quali uerran tanto fuori quanto le braccia del Temphyil loro diametro fard

piedi xviij &fifiiranottagonUouero quadrati cbi uorrd . Dalliloro lati faranno le fueluma^
chey& queflo i quanto alia pianta . Lafaccia d’effo Tempio i qui aman defira . ifatiegT^ deU
le prime comicifard piedi xlvif. Carchttraue,fregio,<^ corniccyfara piedi y.&girerd intorno al

Tempio . L’ordine fecondo fard piedi xxxvij.lefue comicifaranno la quarta parte minori del •

le prime ,<& quefia altegstaferuird pelfecondo ordine de' campanili . Lafommitd delfrontifpicio

fard piedi x.& queflofard il tetto di me'zo . Ifordine tergo de' campanili ,fard Id quarta par^-

te minore delfecondoy^ir cofi le cornici diminuirannolafua rata parteyfopralequalififard lacu»

pola . Lafigura qui a man defirafopra il Tempio,dinota laparte interiore delle cinque eapelle»
Valteggia delleprime cornici dalpauimento aliafommitd,i piedi xxvij, & le dette cornicijarand \

no in altegg^ piedi iiij. facte come il capitel Dorico, Le alere comici fuperiori farannocomt

quelle difuori. Etfiale prime aliefeconde,faranno eolonne loniche dibaffo rilicuo,fra lequali

faranno finefire per darluceal Tempio, ^anto alTordinanza del portico , ta.to per la pian-

ta,quantoper la faccia, fi comprende Vordinefuo,mafopra d'effofi fard un terrag^filquale non

impedirdlumealcuno nellafacciatayanzj fardben abondante di lume , La figura qut aman de-^

firafegnata ^4, rapprefenta le braccia del Tempio con la Tribuna nel mego . Vaheg^ga dellecor

nici i comefono taltre ,fopra lequalipofird l'arco della Tribuna fopra effo fard unacomice'

bafiarda , che fofierrd ia Tribuna con lafm lanterna . La parte chefi dimofira retta dinota U
facrefiie , La ptecola figura, qtial ha la croce in cima uiene ad effere madelU porce perfianco,et

ud cofi coperta informa tonda . Laporta e larga piedi ix.& alta piedi xviij.





Molte (^fduttrje intentionifi potrcbbonofare di quefii Tempij bislunghi ittiroee, de iquali n'i

pieno ii chriftieinefimo,& mafiimamentt de' moderni > che in ItaUa (per la maggior opinione ) fi

dicono opera Todefca. EtHonfoUmentehannotreandatetConle fue captlie appartate che fi

ferrano.ma ancora le andateche circondanoiL choro , con le capelle rntorno , Et ancora di pii»

qud neUa Francia uifono de Tetnpij ricchifiimamete fhttijjenche moderni Tticfuali hanno cinque

andates nondimeno {comeda principio difii ) ho uoUito trattarcdicofe che a nofiri tempi fi pof-

(ino condnrre alfine » Et pero Cnltimo che inc^ueflo piccoi uoLume haro a dimcfirare^^ in ifcrit

to trattarnCffard queflo, perche altre cofs mi affcttanoiforfe dipiucommo doj et contentex^ aU
lamaggiorpartedeglihuotntni, f^eniamo adunqueaUe tnifkredeUa pantadelTtmpio qui a
lato . La larghexj^ d'efje fard piedi xxxviJa lunghex^ piedi tiiif. D(di'uno Valtro capo ui

faranno duegran niccbijU diametro de' qualifard piedi xxiiij.uno per lacapclia maggiore^hauen

do duefinefire daili latudi iarghe^a piedi vi. 1’altro aWincontro hara li medefimi ordini, ma ui

fard la porta . Lafua larghex^a comprenderd piedi viij. Dalti lati di quffio tempto, nel mezoJd^
ranno due capeUeUa cuilarghex^n hardpiedi xviij.& entreranno nel muro oltra le colonnepie

dixif.hauendo unafinefira nel rnezoylargapi^di vi. Daili lati di eJfacapeUa,uifaranno due niccbi

difeipiedi in larghezza
. ^efiacapella fard pjtrtita da coionne tende di duepiedi ingrcffex;^^

lofpatio di mezofia le coionnefard piedifei. queth daili lati piedi lij. nie%p ciafcuno . Fra le

capelle &gli angoli ui fard un nicchio ornato di coionne tonde , la larghexj^ fua fard piedifei,

alli quaftro angoiifaranno quattro nicchi , la larghex;ga dt' qualifardfkdi tre . Fuori dd tem^

fio fard un portico a pilafiri quadri,con li fitoi mexj pHaJlri . Lalargh.ez^ dei porticofard pie-^

di X. la lunghex^ piedi lij- lagroffex^ de' pilafiri piedi trefer ognt lato ,fen^a ti mez’ pili^ri,

Ma'li pilafiri angolarifaranno infrontepiedi vi. et quefiod^ttoper maggior per

contraforti degliarchi.Tfegli^atijfra le coionne daili latijdrdno net mure due uicch^, la cui lar

ghex;^ fard piedifei . .A quefto portico fifalird nouegradh^ neUagroffe^za dsl murofaranno

due lumacbe . Ma perche in quefio tempio non ui4.canipanile,fenepotrian daili lati deiporti-

co ac commodarne due dtUa medefima larghezx^,aUiqualifi anderia per le lumacbe li propinque,

Et quefii campanilifariiuio ornamento aliafhcciata dei Tempio
,
perche copririano quei due cau-

toni che ejcono fuorideUecapeUedalii latii&in tfli farebbono h habitationi pertprttifconle

commoditdfoueryaaee »







Q^yi^iTO DELLl TEMTir
La parte interiore, & anco ilfianco dei portico dei Tcntpio qui a canto dimoflrato in pianta ,

quifottofi contprende ajjai bene, ma te partUolar tnifurefaran quefie . Dal pauimento fin aUa

Jo7nmitddcllaprimacornice,fardpiedixxi. &quidwift inparti fei ,una jardperi’architrauet

p-egio, er cormce, poi il rimanentefin ai pauimento,fardper le colonne lonicbe . Qjianto alii nic

chitilfuo piediflallo, o uogltam dire bafamentOtfard la quinta parte dei reflante *&fopra quello

fijnranno coknne Cormtbie » Lifi-ontijficij fifkranno alti dalla cornice picdi tre ,fopra liquali

jbn duefincflreckdx per ornamento,ma cbi Horrd fi potranfar aperte. Sopra le colonne lorJ~

che ft p otrd apnre la capella per piu cbiarex^ dei tempio . Quanto alii lumi della gran capel

la,fi uede corne Hanno,& cofiqaei della fitccia dauantifoprailportico ,fifaran» terra-x^o aU
quanto pendente, coifuo parapetto, chefara la ifleffd cornice . iluefio tempiofi ooltcrda bot^

te.come dimoftra la figura,ma ntUe teflefara beneafhre li nicchi,^ nsUa parte difuori tirars sh

io muro,come bo aecennato nella parte dauanti» quantunque ui rejierdgran Inogo m9rte»ma tor-

neyd bene

.
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Ia parte interiore,cwi la capella maggioryequifotto a manfiniflra,^- te alte73:e delle ro)-»/-

cifaranno , come sV detto quia lato ,/? uede ancora laforma de’ niccht piccolh U Urgbe^i^j^a de’

quali porta piedi tre,& l'alte7;s:a loro i piedlfettC)^ mexo . ll quadrofopra l'altare,fard per

una pittura,ct hauerd la luce molio accommodata,lafua Urghezx^ i piedi x. lahexjiu piedi xif»

La^ccia dauanti e qui fotto a man defira. Quanto alie alte^T^ delle cornici,s'^ dcito ncUa par

te interiore, percioche tutte uanno ad un liuello . Ma notate chelaprima cornice fopra tlpor-

tico uiene ad effere unparapettofopra’l terrarẑ . Quefie cornici dunque , fregio, architraue »

capueilt,bafe,& unco le impofle degliarchi,fono tutte opere Dorickeitequali al quarto mio libro

neil’ordine Dorico/i troueranno . La parte douefono li pilaJircUi deifecondo ordine,uicne ad tf

ferefui diritto dellafacciata,come dinota il proflo dei portico congiunto con la parte inferiore .

La larghezza de’ pilajirellifard due piedi , falte^x^ della toro cornice altrettanto ,^ haucrd li

membri chefi ueggono aWimpojia de gliarchi Ionici nel teatro di Marcello, al quarto mio Libro >

Et perchefopra l'ultima cormcejal cominciare la copertura , ui fardpiedi tre di jfatio ,ft potran

Jhre liparapetti abalaujlifopra effa cornice,tanto perornamento,quanto per comoditd.altiquaii

luoghi fi monterd per le lumache che montano al terroso . Lacop-.rtura di quefioTctnpio

(accio non uifia legname) fifardfopra la uolta , o di embrici, o dipiombo : ma qui neila-Erancia

farebbe molto bella di arduofa , cioi di lamine fottili d’una pietra axurrina . ii quejio 1 'empin

fi monterd nouegradi » fipotrdcauarfotto . Hora quini fard ilfine dei libro de’ Tempij fa^

criACcib ch’iopolfafeguitare glialtri due Ubri,i'uno di tutte le habitationi, 1’ahro di molti acci^ •

dentiche fopraueagono jpejfeuolteagli^rchitettori. Dipoi (felabontddiDiomiprefierii

uita&fanitd infieme ) metterb in luce molti

,

er diuerfi edificifgidpreparati in forma grande »

^ nefiiropartecipi tutti coloro che di cofe talifi diletteranno.
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